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1. Premessa
Questo documento costituisce la relazione di sintesi dello studio di Microzonazione Sismica

di primo livello, elaborato su incarico del Comune di Sovicille, facente parte dello studio geologico
di supporto al nuovo Piano Operativo. Tutto il lavoro eseguito è stato prodotto secondo lo Standard
di  Rappresentazione  Grafica  e  Archiviazione  Informatica  -  Versione  4.0b.  Tutti  gli  elaborati
cartografici  e di  testo che costituiscono lo studio sono contenuti  in  un DVD allegato a questa
relazione.

Lo scopo di uno studio di microzonazione sismica è quello di individuare e riconoscere, ad
una scala sufficientemente di dettaglio (comunale o sub comunale), le condizioni geologiche locali
che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso (ampiezza dello
scuotimento) fino a produrre deformazioni rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture. 
I risultati dello studio di MS sono sintetizzati in una cartografia a scala adeguata che rappresenta  il
territorio studiato per areali omogenei:
• le zone stabili, nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura (litotipi assimilabili
al substrato sismico in affioramento con morfologia pianeggiante e/o poco inclinata) e pertanto gli
scuotimenti attesi sono equivalenti a quelli forniti dagli studi di pericolosità di base (ad esempio i
valori di accelerazione indicati negli allegati alle NTC 2008 – D.M. 14.01.2008); 
• le zone stabili suscettibili di amplificazione sismica, dove il moto sismico viene modificato

a  causa  delle  caratteristiche  litostratigrafiche  locali,  quali  la  presenza  di  coperture
sedimentarie, e/o geomorfologiche (pendenza dei versanti, zone di cresta, valli strette, ecc.);

• le  zone suscettibili  di instabilità, cioè suscettibili di attivazione/riattivazione di fenomeni di
deformazione  permanente  del  terreno indotti  o  innescati  dal  sisma (instabilità  di  versante,
liquefazione del terreno, fagliazioni superficiali, cedimenti differenziali, ecc.).

Il  documento tecnico di riferimento per la realizzazione degli studi di MS è rappresentato dagli
“Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” (di seguito indicato con la sigla ICMS) approvati il
13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome opportunamente
integrato  dalle  “Specifiche  tecniche  regionali  per  l’elaborazione  di  indagini  e  studi  di
microzonazione sismica” approvate con la delibera GR Toscana n.261/2011 e successivamente
aggiornate in data 05/02/2015.
Gli  ICMS individuano tre  livelli  di  approfondimento,  con complessità  ed impegno crescenti,  in
funzione dei diversi contesti e dei diversi obbiettivi da raggiungere: 
• livello  1,  propedeutico  ai  successivi  studi  di  MS,  consiste  in  una  raccolta  organica  e
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ragionata di  dati  di  natura geologica,  geofisica e geotecnica e di  informazioni  preesistenti  e/o
acquisite appositamente al fine di suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee
dal  punto  di  vista  del  comportamento  sismico.  Il  prodotto  finale  è  la  carta  delle  “Microzone
Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)”;
• livello 2, con il quale si introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee
(MOPS)  mediante  metodologie  di  analisi  numerica  di  tipo  semplificato  (abachi  regionalizzati,
modellazione 1D, leggi empiriche) e l’esecuzione di ulteriori e più mirate indagini geognostiche.
Tale approfondimento è finalizzato alla realizzazione della “Carta di Microzonazione Sismica”;
• livello  3,  rappresenta  il  livello  più  approfondito  che  permette  di  giungere  ad  una
microzonazione  del  territorio  basata  su  metodologie  analitiche di  tipo  quantitativo.  L’elaborato
conclusivo di tale studio è la “Carta di Microzonazione Sismica con approfondimenti”.

La normativa regionale della  Toscana (D.P.G.R n.53R/2011 “Regolamento di  attuazione
dell’art.62 della L.R. n.51/2005 in materia di indagini geologiche”) prevede, come supporto agli
strumenti  urbanistici,  la  redazione  obbligatoria  di  uno  studio  di  microzonazione  di  livello  1
cosiddetto “pesante”, dove ai contenuti dello studio di primo livello degli ICMS si aggiungono rilievi
sul terreno consistenti in misure di microtremore (HVSR) realizzate in luoghi specifici per integrare
l’informazione,  sostanzialmente  bibliografica,  con  una  valutazione  qualitativa  delle  frequenze
fondamentali dei depositi sedimentari e delle amplificazioni attese del moto sismico, in modo da
ottenere una informazione già di buona significatività per le attività di pianificazione. La carta della
pericolosità sismica prevista dal DPGR. 53/R/11 si  costruisce, infatti,  a partire dalla carta delle
MOPS. Nella tabella seguente viene riportato lo schema generale delle indagini e degli elaborati
prodotti con uno studio di MS di primo livello.

Tabella 1  – indagini, analisi ed elaborati del livello 1 di MS 

Di particolare importanza risulta la ricostruzione del modello geologico-tecnico degli areali indagati
che dovrà focalizzarsi sulle “coperture” (depositi detritici, sedimenti sciolti, coltri di alterazione) e
sulla  individuazione  dei  litotipi  che  possono  costituire  il  substrato  rigido  (ovvero  quei  litotipi
caratterizzati da valori delle velocità di propagazione delle onde di taglio S – convenzionalmente
assunta  superiore a 800 m/sec)  la  cui  velocità,  significativamente  maggiore  rispetto  ai  terreni
soprastanti  (cosiddetti  di  copertura) determina un forte contrasto di  impedenza sismica che,  a
seconda della profondità alla quale si rileva tale interfaccia, può determinare l'amplificazione dello
scuotimento sismico in superficie. 
Le finalità degli studi di MS di livello 1 sono quindi: 
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• individuare il modello geologico di sottosuolo preliminare; 
• definire le tipologie degli effetti attesi; 
• individuare le aree che necessitano di successivi approfondimenti di indagine. 

L’individuazione delle microzone a diversa propensione di amplificazione della risposta sismica di
base fornisce quindi  un  supporto conoscitivo  della  pericolosità  sismica locale  che permette  di
orientare le scelte pianificatorie alla scala dello strumento urbanistico comunale e/o di definire più
in  dettaglio  la  tipologia  delle  indagini  geologiche  e  geofisiche  da  realizzare  a  supporto  degli
interventi edilizi. 
Infine la normativa regionale accoglie e impone la proposta del Gruppo di Lavoro MS (rapporto
interno del Dipartimento Protezione Civile – 2011) per una valutazione del  livello di qualità della
carta MOPS, attraverso una  procedura semi-quantitativa multiparametrica, nella quale vengono
sommati gli apporti dei vari parametri delle conoscenze di base che contribuiscono alla costruzione
della carta MOPS. 

Tabella 2 - Quadro riassuntivo dei parametri e dei relativi indicatori con l’attribuzione dei pesi e dei punteggi 

La procedura di valutazione di qualità della cartografia è usata: 
− in fase di predisposizione dello studio di MS di livello 1 dal soggetto realizzatore, al fine di
poter valutare se il quadro conoscitivo desunto sia sufficiente per la redazione dello studio di MS di
livello 1 o se al contrario debbano essere effettuati approfondimenti di indagine, anche in relazione
alla complessità geologico-tecnica dell’area; 
− in fase di controllo sui risultati prodotti, da parte del soggetto validatore (ufficio del Genio
Civile competente), come strumento di ausilio e supporto in fase istruttoria.

1.1. Gli elaborati dello studio di MS di 1° livello
Gli  elaborati  prodotti  sono  sostanzialmente  di  tipo  cartografico,  accompagnati  da  una
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relazione tecnica illustrativa: 
a) carta delle indagini (tavola IN01/02(03),
b) carta geologica-tecnica per la microzonazione sismica (tavola GT01/02/03),
c) carta delle frequenze fondamentali dei depositi (tavola FR01/02/03),
d) carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica -MOPS (tavola MP01/02/03), 
e) relazione tecnica illustrativa (il presente documento).

Tutte le cartografie prodotte sono in scala 1:5.000 e sono articolate in tre "quadranti": Tavola 01,
Tavola 02, Tavola 03.
I capitoli seguenti illustrano le modalità di redazione dei vari elaborati e le considerazioni da essi
desumibili  per lo specifico territorio comunale di Sovicille in modo da fornire anche gli elementi
necessari  alla  realizzazione  della  carta  della  pericolosità  sismica  che,  insieme a  quella  della
pericolosità geologica e della  pericolosità  idraulica,  costituisce lo scenario di  riferimento per la
redazione del Piano Operativo.

2. Selezione e delimitazione delle aree di indagine
La  predisposizione  degli  studi  di  dettaglio  di  microzonazione  sismica  prevede

preliminarmente  l’individuazione  degli  areali  entro  i  quali  tali  approfondimenti  devono  essere
sviluppati; infatti lo studio MS non si estende a tutto il territorio comunale, ma unicamente alle zone
urbanizzate o fortemente infrastrutturate.
I criteri per la delimitazione delle aree di indagine sono contenuti nel capitolo 1B1.2 “Criteri per la
delimitazione delle aree per la realizzazione della cartografia geologica, geomorfologica, litologico-
tecnica” delle  Istruzioni  tecniche  del  Programma  VEL.  Una  volta  individuate  le  aree,  la
delimitazione  delle  stesse  viene  effettuata  secondo  i  criteri  definiti  al  par.  3.4.2  degli  ICMS.
Sostanzialmente questi criteri combinano aspetti morfologici, geologici e antropici di interesse ai
fini della valutazione degli effetti locali.
I  principali  elementi  antropici,  in  ordine  di  priorità,  sui  quali  si  è  ulteriormente  basata  la
delimitazione sono i seguenti: 
1. numero degli abitanti delle frazioni; 
2. edifici pubblici e strategici; 
3. centri storici; 
4. aree industriali; 
5. aree urbane in espansione; 
6. viabilità.
Applicando tali criteri al territorio comunale, sono stati individuati, in accordo con i tecnici della
Regione  Toscana  del  Coordinamento  regionale  prevenzione  sismica  e  secondo  le  esigenze
segnalate  dall'Amm.ne  Comunale,  sei  areali in  cui  risultassero  contenuti  tutti  gli  elementi
morfologici,  geologici  e  antropici  più  rilevanti.  La  prima zona comprende tutto il  capoluogo di
Sovicille, la seconda interessa gli abitati delle località Volte Basse, Rospigliano e Ampugnano oltre
alla zona industriale di Pian dei Mori e la zona artigianale della Macchia. La terza zona comprende
le località di Carpineto, San Rocco a Pilli  ed alcune frazioni minori come San Salvatore a Pilli,
Brucciano, Castello e Fabbricaccia. La quarta zona interessa l'abitato di Rosia, la quinta gli abitati
di Torri e Stigliano oltre alla zona industriale di Bellaria. Infine la sesta zona interessa gli abitati di
Brenna e Orgia oltre al tratto di fondovalle del T. Merse compreso tra queste due località. Con gli
stessi accordi e sulla base anche dei dati geognostici già disponibili sono stati definiti anche la
tipologia ed il numero delle indagini geofisiche (misure HVSR) necessarie per poter idoneamente
sviluppare una cartografia MOPS di adeguato livello qualitativo.
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3. Inquadramento geologico e geomorfologico del territorio comunale
Per meglio comprendere i capitoli che descrivono i risultati delle indagini di supporto alla

redazione  delle  carte  delle  MOPS  e  le  considerazioni,  anche  di  natura  interpretativa,  sui
comportamenti desumibili per le varie unità litologico-tecniche individuate, occorre procedere alla
descrizione delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche generali del territorio.

3.1. Inquadramento morfologico generale
Il Comune di Sovicille si estende per oltre 130 Km2 in Provincia di Siena e risulta avere

come confini naturali approssimativamente il Torrente Farma a Nord, il Torrente Gretano ad Ovest
ed il Fiume Ombrone a S ed ad E. Morfologicamente il territorio rilevato mostra caratteri di media
ed alta collina nel settore occidentale, coincidendo con parte della Montagnola Senese a NW e
della Dorsale Monticiano-Roccastrada a SW con quote spesso superiori ai 400 m, raggiungendo la
vetta massima con Poggio ai Legni pari a circa 666 m s.l.m. La morfologia locale si addolcisce poi
gradatamente  verso  E,  dove  le  pendenze  medie  si  abbassano  notevolmente,  fino  al
raggiungimento  della  vasta  pianura  di  Rosia,  per  poi  debolmente  riaumentare  all’estremità
orientale  (area  San  Rocco  –  Bagnaia)  in  coincidenza  con  le  colline  bordiere  della  vasta
depressione nota in letteratura come "Graben" di Siena. Ovviamente tali differenze sono in diretta
relazione con i litotipi affioranti, con prevalente presenza di termini litoidi della Serie Toscana o di
rocce del gruppo metamorfico nel settore occidentale e con netta prevalenza dei termini neogenici
in quello orientale.

Dal punto di vista tettonico, tutte le principali strutture distensive (faglie) sono concentrate
nel settore occidentale. In particolare l'architettura generale delle dorsali presenti, è impostata per
gran parte su di  un sistema di fratture di  distensione al  quale è probabilmente dovuto il  forte
dislivello tettonico di questa zona rispetto alle aree adiacenti. Questo sistema è rappresentato da
alcune faglie importanti, concentrate perlopiù nel settore SE, aventi generalmente una direzione
antiappenninica, alle quali si associa una fitta rete di piccole fratture locali, non cartografabili  a
grande scala, con rigetti ridottissimi e direzioni variabili.

3.2. Geologia
La carta geologica utilizzata come base per questo lavoro, deriva dagli studi prodotti dalla

Regione Toscana nell'ambito del Progetto VEL ed è stata integrata, nelle aree non rilevate, con la
nuova  cartografia  geologica  del  Progetto  CARG (sezioni  296110,  296120,  296150,  296160  e
307030) del foglio n.296. I dati contenuti sono quindi aggiornati alle ultime conoscenze acquisite
sulle diverse formazioni geologiche ed i relativi rapporti stratigrafici.

3.2.1. Stratigrafia
Di  seguito  si  riportano  le  descrizioni  delle  formazioni  affioranti  nelle  aree  d'indagine

suddivise in base alle unità tettoniche di appartenenza; all’interno di ciascuna unità le formazioni
sono riportate in successione cronologica.

DEPOSITI ANTROPICI
Terreni di riporto 
Con spessore inferiore a 2,0 m (hn9, con spessore superiore a 2,0 m (hr).

DEPOSITI E COPERTURE QUATERNARI
Alteriti, regoliti, suoli, etc (ar)
Spessori superiori a 2,0 m. Olocene.

Depositi alluvionali attuali e recenti (b)
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Si tratta di un'alternanza di depositi ghiaiosi, sabbiosi, limosi e argillosi, ad andamento lenticolare,
con frequenti eteropie laterali, talora con stratificazione incrociata, costituenti i sedimenti più recenti
dei letti fluviali attuali. Olocene.

Depositi alluvionali antichi terrazzati e recenti (b1-n)
Depositi  di  piana  alluvionale:  ciottolami  in  matrice  limoso-sabbiosa  con  tessitura  da  clasto  a
matrice  sostenuta,  ghiaie,  sabbie  e  limi  talora  variamente  pedogenizzati.  Questi  depositi  sono
numerati (con numeri romani) a partire dal terrazzo morfologicamente più alto fino alla pianura
alluvionale  recente.  Quest'ultima può essere localmente  soggetta a  fenomeni  di  esondazione.
Dove possibile viene indicata la granulometria prevalente: ghiaie prevalenti, sabbie prevalenti, limi
e  argille.  In  alcune  aree  vengono  riconosciuti  ordini  intermedi  entro  un  terrazzo  principale.
Pleistocene Medio/Superiore?-Olocene.

Detrito di versante (a)
Detrito  di  versante  costituito  da  elementi  eterometrici  prevalentemente  grossolani,  dispersi  in
matrice sabbiosa, accumulato lungo i versanti principalmente per gravità. Pleistocene Medio finale-
Olocene.

Depositi eluvio-colluviali (b8)
Depositi  costituiti  da  elementi  eterometrici  a  granulometria  minore  del  detrito  di  versante,  in
abbondante  matrice  sabbioso-limosa,  derivanti  dall'alterazione  del  substrato  ed  accumulati  in
posto o dopo breve trasporto per ruscellamento e per gravità. Pleistocene Medio finale-Olocene.

Depositi di conoide alluvionale (m)
Ciottolami eterometrici e poligenici in matrice limoso-sabbiosa con tessitura da clasto- a matrice-
sostenuta, e subordinatamente ghiaie, sabbie e limi. Pleistocene Medio/Superiore?-Olocene.

DEPOSITI MARINI PLIOCENICI
Bacino di Siena

Sabbie e arenarie gialle (PLIs)
Sabbie e arenarie color giallo ocra, con granulometria variabile da fine a grossolana, più o meno
cementate.  Contengono  spesso  orizzonti  centimentrici  di  detrito  fine  conchiliare,  di  ciottoletti
oppure di fossili  (prevalentemente  Ostree e Pecten )  e ciottoli  di  grandi dimensioni con fori  di
litodomi  e  spugne.  All’interno  delle  sabbie  possono  trovarsi  anche  sottili  lenti  di  brecce
eterometriche ben cementate. Presentano una stratificazione generalmente grossolana. Dal punto
di vista deposizionale le “Sabbie e arenarie gialle (PLIs)” possono trovarsi sia alla base sia al tetto
delle “Argille azzurre (FAA)”, dal momento che rappresentano sia la base della trasgressione sia
l’inizio della regressione marina durante il Pliocene. Zancleano-Piacenziano.

Argille azzurre (FAA)
Argille e argille siltose grigio-azzurre, compatte, localmente fossilifere e intercalate con orizzonti
centimetrici di sabbie argillose scarsamente cementate (FAA), all’interno sono state suddivise le
seguenti litologie: conglomerati poligenici ed eterometrici, più o meno cementati, risedimentati in
strati di spessore dell’ordine del metro, con evidente gradazione degli elementi clastici (FAAg);
argille e argille siltose grigio-azzurre con livelli di ghiaie, ciottoli e olistoliti di calcari liguri immersi
nel sedimento argilloso in assetto del tutto caotico (FAAf); sabbie risedimentate con granulometria
variabile da fine a grossolana, con evidente gradazione degli elementi clastici (FAAe); alternanze
decimetriche e metriche di argille e sabbie risedimentate con evidente gradazione degli elementi
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clastici (FAAd); olistostromi di materiale ligure (FAAc); argille sabbiose, sabbie argillose e limi di
colore variabile da nocciola a grigio (FAAb). Pliocene Inferiore e Medio (Zancleano-Piacenziano).

DEPOSITI FLUVIO-LACUSTRI MIOCENICI
Breccia di Grotti (GRO)
Brecce e conglomerati, localmente stratificati, ad elementi di dimensioni comprese tra 2-30 cm,
provenienti  dalla  Formazione  anidritica  di  Burano-Calcare  Cavernoso.  Subordinatamente  si
rinvengono clasti di anageniti e quarziti (Gruppo del Verrucano) e clasti di calcari (unità toscane e
liguri). Matrice più o meno abbondante, costituita da sabbie e sabbie limose calcaree di colore
giallo-arancio o rosso ruggine. Turoliano Superiore (Miocene Superiore).

DOMINO TOSCANO
Falda Toscana

Calcare Cavernoso (CCA)
Breccia tettonica ed autoclastica  ad elementi  calcarei  o dolomitici,  grigi,  con tipica  struttura  a
cellette,  talvolta  riempite  da  polvere  grigia  dolomitica  (“cenerone”);  raramente  presenta  una
grossolana stratificazione. Triassico Superiore.

UNITA' TOSCANE METAMORFICHE
Successione Mesozoica e Terziaria

Grezzoni (GRE)
Dolomie grigie e grigio-nocciola a cui, talvolta, si intercalano sottili livelli calcareo-marnosi e livelli di
brecce  costituiti  da  elementi  di  dolomia.  La  Formazione  può  assumere  un  aspetto  cariato  e
colorazioni rosate. Norico – Retico.

Formazione di Tocchi (TCC)
Metasiltiti e filladi grigio-verdi a cui si intercalano livelli carbonatici gialli e grigi  dello spessore di
pochi centimetri. Nel suo alto stratigrafico la formazione si sviluppa con brecce calcaree gialle.
Carnico.

Formazione di Verrucano (ANA)
con questo nome viene indicato un gruppo di  litofacies  che sormontano, in  netta discordanza
angolare,  le  formazioni  paleozoiche (Trias  Inferiore).  Da un punto  di  vista  litologico  possiamo
distinguere almeno 3 membri di cui, partendo dal basso:
-  Membro  di  Civitella  m.ma:  quarziti  verdastre  con  intercalazioni  conglomeratiche  e  di  siltiti
varicolori;
-  Membro  di  M.Quoio:  quarziti  e  siltiti  viola,  con  intercalazioni  di  conglomerati  poligenici  ad
elementi quarzitico-anagenitici.;
-  Membro delle Anageniti  minute:  Metaconglomerati  ad elementi  di  quarzo bianco e rosa,  con
dimensione dei ciottoli dell'ordine del centimetro, a cui si intercalano quarzoareniti e metasiltiti viola
o grigio-verdi. 

3.3. Geomorfologia
L’individuazione  delle  forme  del  terreno  e  la  relativa  attribuzione  ai  vari  processi

morfogenetici è stata effettuata utilizzando i dati relativi alla Carta Geomorfologica di supporto al
Piano Strutturale, datata Febbraio 2009, aggiornandola, dove necessario, sia con le più recenti
perimetrazioni e classificazioni della carta delle aree a pericolosità da frana del Autorità di Bacino
del F. Arno, livello di dettaglio scala 1:10.000, derivante dall'inventario dei fenomeni franosi (IFFI),
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che con le perimetrazioni  del Progetto VEL della Regione Toscana. Gli areali così ottenuti sono
stati  verificati  mediante  controlli  in  campagna  per  giungere  all'aggiornamento  del  quadro
conoscitivo  di  base  utilizzato  sia  per  questo  studio  sia  per  la  nuova  carta  della  pericolosità
geologica del Piano Strutturale. 

Lo studio delle caratteristiche geomorfologiche del territorio segue immediatamente quello
litologico in quanto l'individuazione delle dinamiche attive e delle forme derivate da eventi passati è
un indice della maggiore o minore stabilità e/o propensione al dissesto del terreno; la possibilità di
verificarsi di determinati fenomeni è legata soprattutto alle caratteristiche litotecniche dei terreni e
alla pendenza dei versanti.
Le forme dovute agli agenti morfogenetici sono state raggruppate secondo i seguenti temi:
1) processi  fluviali  dovuti  all’azione  delle  acque  correnti  superficiali  che  producono  forme  di
erosione e forme di accumulo;
2) processi sui versanti dovuti all’azione della gravità che producono forme di denudazione e forme
di accumulo;
3) forme generate da fenomeni carsici;
4) attività  antropica  quali  i  rilevati  delle  infrastrutture  viarie,  i  riporti  e  l’estrazione di  materiale
lapideo ecc.

Processi fluviali 
All'interno  di  questo  gruppo  sono  stati  raccolti  tutti  i  fenomeni  geomorfologici  legati

all'azione  erosiva  dell'acqua  incanalata  e  di  scorrimento  superficiale.  Sono  state  messe  in
evidenza le aree dove è attivo un processo erosivo dovuto ad un ruscellamento diffuso localizzato,
cioè le aree in cui le acque superficiali non incanalate svolgono attività erosiva lungo i versanti.
Sono stati inclusi nei processi operanti sui versanti anche gli orli di scarpata in erosione, marcati da
brusche rotture di pendio che indicano, sovente, una ripresa dell'attività erosiva o possono essere
indizio di un incipiente movimento di massa. 
Tra le forme di accumulo si rileva la presenza di una conoide alluvionale che si concentra alla base
del versante orientale della Montagnola Senese, dove questo declivia verso la piana di Rosia. 

Processi sui versanti
Questo  raggruppamento  comprende  tutti  i  processi  in  atto  sui  versanti  le  cui  cause

principali si possono individuare nell'acclività del versante stesso, nella litologia presente, nella sua
giacitura,  coadiuvate  dall'azione erosiva  delle  acque superficiali  e  nella  presenza di  fratture  e
faglie. Sono stati annotati tutti i movimenti franosi in atto o quiescenti (attualmente stabili ma con
indizi di possibili movimenti) presenti nelle aree in esame; si tratta di frane di scivolamento, di crollo
e  anche  di  fenomeni  di  soliflusso.  Ciascun  movimento  franoso  è  stato  rappresentato
cartograficamente con un areale  che comprende tutte le  parti  che lo  compongono:  nicchia  di
distacco, corpo della frana, zona di accumulo. La nicchia di distacco, di individuazione planimetrica
quasi  sempre arcuata,  separa a monte del  fenomeno la massa in frana da quella stabile con
esposizione  del  substrato.  Il  corpo  della  frana  è  costituito  dall'insieme  dei  terreni  mobilizzati
immediatamente sottostanti alla zona di distacco fino alla zona di accumulo; nelle frane di tipo
rotazionale  presenta  generalmente  alle  spalle  di  quest'ultima  una  depressione  allungata  con
ristagno di acqua. La zona di accumulo si presenta con struttura caotica e di forma variabile a
seconda della tipologia del processo e delle caratteristiche litologiche dei terreni coinvolti. Sono
state inoltre segnalate le zone dove i versanti presentano movimenti, generalmente lenti, del primo
strato superficiale di terreno. In questo caso non si tratta di movimenti franosi veri e propri, ma di
deformazioni plastiche del terreno, sintomi che testimoniano una certa propensione al dissesto del
versante  (movimento  di  massa  per  soliflusso  localizzato  o  area  instabile  per  soliflusso
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generalizzato). 

Forme generate da fenomeni carsici
Nella  parte  settentrionale  del  territorio  comunale,  ovverosia  quella  con  i  più  estesi

affioramenti calcarei, sono state censite e cartografate numerose doline.  Le doline sono conche
chiuse originatesi per dissoluzione della roccia carbonatica  da parte dell’acqua di ruscellamento
superficiale in movimento centripeto verso un punto assorbente, che diventa così il centro di una
forma chiusa che si approfondisce sempre più. Dette conche si riempirebbero d’acqua se le pareti
ed il fondo fossero impermeabili, invece l’acqua viene ivi assorbita attraverso vie sotterranee, non
visibili in superficie in quanto riempite da depositi colluviali prodotti dall’alterazione (terre rosse). Le
dimensioni  rilevate nel  territorio  comunale,  sono variabili  tra  alcune decine di  metri  ed alcune
centinaia, con profondità ipotizzate variabili tra 20 e 50 metri. L'ubicazione delle doline all'interno
delle aree in esame è stata recuperata dallo studio geologico di supporto al  Piano Strutturale,
aggiornato nel Febbraio 2009. Utilizzando i dati geognostici disponibili sul territorio e i risultati di
un'indagine geofisica di sismica a rifrazione in onde P e Sh, eseguita nell'ambito del progetto
DOCUP  della  Regione  Toscana,  è  stato  possibile  individuare  una  possibile  forma  carsica,
potenzialmente riconducibile ad una dolina di circa 15 m di profondità, posta ai piedi del versante
meridionale del rilievo su cui si trova il centro storico di Sovicille.

Forme antropiche
Nel quarto ed ultimo raggruppamento sono stati raccolti i "fenomeni" geomorfologici legati

all'attività antropica; per lo più si tratta di variazioni morfologiche dovute a riporti di terreno per
insediamenti edilizi o per rilevati delle infrastrutture viarie con spessori anche superiori a 3,0 m,
concentrati principalmente in corrispondenza del capoluogo e nella zona industriale di Bellaria. 

4. La raccolta dei dati geognostici
La raccolta dei dati sulle caratteristiche litotecniche dei terreni è consistita nel reperimento

di tutte le indagini geognostiche riportate nell'archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sovicille
fino all'anno 2015. Tra le indagini esistenti,  sono state recuperate anche le stratigrafie di sette
sondaggi, sette prove sismiche in foro tipo Down-Hole e nove stendimenti di sismica a rifrazione in
onde P e Sh, eseguiti nell'ambito del progetto DOCUP realizzato dalla Regione Toscana. Per i
pozzi profondi si è consultato la banca dati dell'Istituto ISPRA, rilevando 47 stratigrafie significative
all'interno delle  aree d'indagine.  Le informazioni così raccolte sono state integrate mediante la
realizzazione  di  24  misure  di  microtremore  (HVSR).  I  dati  forniti  dalle  nuove  indagini  hanno
permesso  di  arrivare  ad  un  quadro  informativo  di  base  sufficientemente  adeguato  alla
predisposizione delle carte MOPS.
Nella  successiva  tabella  sono  riportati,  per  le  sole  aree  di  approfondimento  dello  studio  di
microzonazione sismica, il numero di indagini geognostiche e geofisiche presenti e di quelle che
hanno raggiunto il substrato.

Tabella  3 – Dati  geognostici  e geofisici  disponibili  per l’area di approfondimento dello studio di MS, con
individuazione di quelli che hanno raggiunto il substrato

tipo indagine
numero
indagine

numero
substrato

prova penetrometrica dinamica super pesante (DPSH) 17 -

aree studio di prova penetrometrica statica (CPT) 15 -

microzonazione sondaggio a carotaggio continuo (complessivi) 59 25

sismica trincea esplorativa 4 -
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prova sismica in foro tipo Down-Hole 12 6

misura di frequenza HVSR 31 -

profilo sismico a rifrazione con onde P 2 -

profilo sismico a rifrazione con onde P e SH 9 6

MASW 4 -

pozzo con stratigrafia 46 33

L'insieme  di  tutte  le  indagini  geognostiche  raccolte,  sia  quelle  pregresse  che  di  nuova
realizzazione,  sono state  riportate  nello  specifico  elaborato  cartografico  “Carta  delle  Indagini”,
redatto in scala 1:5000 su tre quadranti (Tavola IN01/02/03). 

5. Le nuove indagini geognostiche 
Il  quadro delle prove esistenti  ha permesso di individuare alcune lacune informative da

colmare attraverso la predisposizione di indagini geofisiche aggiuntive. In particolare, di concerto
con i tecnici della Regione Toscana, è stata prevista l'esecuzione di 24 prove HVSR, da distribuire
in maniera uniforme all'interno delle aree d'indagine. 

5.1. Le prove HVSR
Come precedentemente ricordato, la normativa della Regione Toscana prescrive al livello 1

della MS l'elaborazione di misure di microtremore a stazione singola che permettono di ottenere
dati quali-quantitativi per l’individuazione di possibili fenomeni di amplificazione delle sollecitazioni
sismiche e una misura della frequenza fondamentale di vibrazione dei depositi (che costituisce una
indicazione  di  particolare  importanza per  la  valutazione di  possibili  fenomeni  di  risonanza dei
manufatti  e  quindi  della  necessità di  assumere particolari  accorgimenti  progettuali  o  escludere
particolari  tipologie costruttive  in  zone particolari).  La  campagna di  misure  strumentali  è  stata
realizzata distribuendo i punti di indagine in modo uniforme, tenendo conto della distribuzione di
tutte le indagini geognostiche disponibili e delle condizioni di pericolosità geologica del sito.

5.2. Brevi cenni sulla tecnica HVSR
La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) è basata sulla misura dei rapporti

medi  fra  le  ampiezze  spettrali  delle  componenti  orizzontali  e  verticali  del  rumore  sismico
ambientale misurato nelle  tre direzioni  ortogonali  del  moto.  Le  frequenze di  risonanza naturali
corrispondono ai massimi della curva dei rapporti spettrali in funzione della frequenza. L’ampiezza
di questi massimi è qualitativamente proporzionale all’entità del contrasto di impedenza sismica
esistente  alla  base  della  copertura.  Considerazioni  quali-quantitative,  derivanti  da  valori
mediamente osservati,  permettono di  poter  assumere che la  frequenza di  risonanza f0 di  una
copertura  sedimentaria  di  spessore  H  sovrapposta  a  un  basamento  rigido  e  in  condizioni  di
stratificazione piana è data dal rapporto fra la velocità media delle onde S nel sedimento (Vs) e 4
volte  lo  spessore  H,  (cioè  f0=  Vs/4H);  è  quindi  possibile  risalire  dalla  frequenza  di  risonanza
misurata all’ordine di grandezza dello spessore H della copertura una volta nota la velocità delle
onde di taglio (Vs) o, viceversa, a quest’ultima se lo spessore H è noto. La misura della funzione
H/V richiede l’acquisizione del rumore sismico ambientale in un singolo punto per tempi dell’ordine
di diverse decine di minuti, allo scopo di garantire la misura del campo di rumore generato da una
molteplicità di sorgenti dalle diverse direzioni dello spazio. La misura viene effettuata utilizzando un
sistema di acquisizione tri-direzionale caratterizzato da sufficiente sensibilità. I dati raccolti sono
quindi analizzati per determinare i rapporti medi fra le componenti spettrali del rumore misurate sul
piano orizzontale e verticale. Per valutare l’adeguatezza delle condizioni sperimentali alle richieste
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del metodo (Sesame, 2002) ai quali si aggiungono ulteriori criteri “fisici” (D.Albarello e S.Castellaro:
Tecniche  sismiche  passive:  indagini  a  stazione  singola –  Ingegneria  Sismica  n.2/2011)  per
giungere ad una classificazione delle misure circa la qualità della singola misura H/V effettuata,
sono  stati  sviluppati  specifici  test  statistici  i  cui  esiti  costituiscono  un  “warning” per  avvisare
l’operatore  sulla  necessità  di  approfondire  il  risultato  ottenuto  attraverso correlazioni  con altre
misure (sia dirette che indirette). L’interpretazione delle curve H/V risulta agevole in condizioni di
stratificazione piano parallela e in presenza di contrasti di impedenza significativi alla base dello
strato  sedimentario.  Il  progressivo  allontanamento  da  queste  condizioni  rende  sempre  più
problematico l’utilizzo dei dati H/V per caratterizzare il sottosuolo a partire da modelli interpretativi
semplici (da cui l’ausilio dei “warning” della classificazione di qualità delle misure); pertanto entrano
in gioco  criteri  interpretativi che cercano di  mettere a sistema tutte le  informazioni  geologiche
dirette ed indirette disponibili per lo specifico luogo in esame. Le misure HVSR ai fini della MS di
livello 1 si prestano a due ordini di interpretazioni:
- qualitativo –  l’insieme  dei  dati  ottenuti  permette  di  identificare  le  aree  dove  esistono
fenomeni di risonanza sismica nel campo delle frequenze di interesse ingegneristico (0.5-10 Hz –
cioè il range di frequenze di risonanza di edifici e manufatti);
- semi-qualitativo – alle  misure sono associate stime grossolane sia dello  spessore delle
coperture responsabili  del fenomeno della risonanza, sia dell’entità del contrasto di impedenza
responsabile degli effetti osservati; questo tipo di risultato non sostituisce un’analisi di dettaglio, ma
ha lo scopo (sotto stretto controllo geologico) di  fornire indicazioni preliminari  sulla struttura di
sottosuolo e dare indicazioni per orientare le indagini successive di approfondimento.

Tabella 4 – Abachi preliminari per una stima semi-qualitativa dello spessore coperture (a) e dell’entità del
contrasto sismico (b)
a) b)

5.3. Attrezzatura tecnica
Per l'effettuazione delle prove HVSR si è utilizzato la seguente strumentazione:
• Sismografo  SR04S3  GeoBox  della  ditta  Sara  Electronic  Instruments  di  Perugia,
equipaggiato con tre velocimetri con frequenza 4,5Hz.
• Alimentazione: 10-16Vdc o da batteria interna  < 1W
• Numero canali:  3 a 24 bit (Σ∆)
• Range dinamico: 124dB (144dB, 24 bit effettivi [enob], fra 0.1 e 10Hz)
• Campionamento: simultaneo sui tre canali
• Sampling rates: da 10-600 Hz
• Real Time Clock: +/-10ppm (-20/+50°C)
• Precisione rispetto a UTC: <50µs
• Formato dati: protocollo binario SADC20HS
• Velocità: 115200 baud
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5.4. Elaborazione
Le  elaborazioni  delle  registrazioni  effettuate  sono  state  eseguite  con  il  software

GeoExplorerHVSR della ditta Sara Electronic Instruments di Perugia. Questo software permette la
verifica della rispondenza ai criteri statistici definiti dal progetto Sesame in merito alla affidabilità
della registrazione, opportunamente completati con i criteri definiti  da Albarello-Castellaro 2011,
fornendo una serie di uscite grafiche che vengono riportate nelle schede relative a ciascuna misura
effettuata (in  Appendice 1).  L’elaborazione dei  dati  prevede che per  ciascuna misura vengano
individuati  i  picchi di H/V significativi  da analizzare singolarmente per rilevarne la significatività
anche in chiave di qualità della misura. Le schede di output di ciascuna misura (figura 1) riportano
le informazioni “di campagna” del sito oggetto di indagine, le principali  assunzioni adottate per
l’analisi  delle  registrazioni  e  quindi  i  risultati  “grafici”  dell’elaborazione  e  la  verifica  del
soddisfacimento dei criteri per giungere all’attribuzione della classe di qualità della misura. Dove
siano presenti più picchi, l’elaborazione prevede una prima scansione della registrazione su tutto il
range di frequenze significative comprese fra 0.2 Hz e 50 Hz (sempre allegata al fine di rendersi
conto  della  forma del  grafico  H/V),  quindi  una  successiva  scansione con  range di  frequenze
campionate più ristretto (intorno al picco relativo) per evidenziare le caratteristiche dello specifico
picco di interesse e valutare la qualità della misura in quello specifico range.

figura 1 – schede di output dell’elaborazione misure HVSR 
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5.5. Monografie misure HVSR
In questo paragrafo si discutono sinteticamente gli aspetti significativi, le considerazioni e le

valutazioni che emergono dall’esame delle misure effettuate nelle aree interessate dall’indagine di
MS.  La  visione  d’insieme  permette  di  inquadrare  correttamente  ciascuna  singola  misura  nel
contesto più ampio e quindi con il contributo di una interpretazione svolta su più punti e con più
riferimenti  connessi  alle  stratigrafie  delle  indagini  dirette  disponibili.  Le  considerazioni  sono  di
carattere  “stratigrafico”,  inquadrando  le  risposte  delle  prove  con  le  conoscenze  geologiche
disponibili  (individuazione  di  modeste  coperture  e  zone  di  detensionamento  superficiale  per
alterazione),  ma  divengono sostanziali,  dal  punto  di  vista  “ingegneristico”,  laddove  i  picchi  di
risonanza rientrano nel range di frequenze di vibrazione di edifici e manufatti (0.5-10 Hz) per le
implicazioni dirette che possono avere negli eventuali fenomeni di risonanza delle strutture.

prova 1 (153 sulla carta delle indagini): misura affidabile (classe A), la prova individua un picco ad
alte frequenze introno a 19,72 Hz con contrasto di impedenza alto (A0=3,7) ed un picco intorno a
8,62  Hz  con  contrasto  d'impedenza  alto  (A0=3,0);  il  picco  a  più  alte  frequenze  può  essere
riconducibile al passaggio, compreso entro pochi metri di profondità rispetto al piano campagna,
tra il suolo agrario/terreno di riporto più superficiale e i depositi marini pliocenici (Sabbie e arenarie
gialle - PLIs), mentre il picco a basse frequenze può rappresentare il passaggio, compreso tra 10 e
20 m di profondità, tra i depositi marini e le Brecce di Grotti (GRO). Tali valutazioni sono validate
dai risultati dell'indagine di sismica a rifrazione St2 eseguita nell'abito del progetto DOCUP e posta
a circa 30 m di distanza verso E dal punto di misura.
prova 2 (154): misura affidabile (classe A), la prova individua un picco ad alte frequenze introno a
20,76 Hz con contrasto di impedenza alto (A0=4,5) ed un picco a più basse frequenze intorno a
3,27  Hz  con  contrasto  d'impedenza  alto  (A0=3,6);  il  picco  a  più  alte  frequenze  può  essere
riconducibile  al  passaggio,  compreso entro  pochi  metri  di  profondità  (4/5  m)  rispetto  al  piano
campagna, tra i depositi eluvio-colluviali (b8) e le Brecce di Grotti (GRO) sottostanti, mentre il picco
a basse frequenze potrebbe rappresentare il  passaggio,  posto  presumibilmente  oltre 50 m di
profondità,  tra le  Brecce di  Grotti  ed una formazione litoide caratterizzata da maggiore rigidità
(Calcare Cavernoso - CCA?).
prova 3 (155): misura affidabile considerando il contesto (classe B), massimo risonante evidente
intorno a 8,94 Hz con contrasto di impedenza basso (A0=2,61); il picco può essere riconducibile al
passaggio, posto entro 10 m di profondità, tra la porzione più superficiale, alterata e fratturata,
delle  Brecce  di  Grotti  (GRO)  e  quella  più  competente  sottostante,  caratterizzata  da  migliori
caratteristiche geomeccaniche che gli conferiscono una maggiore rigidità.
prova 4 (156): misura affidabile (classe A), massimo risonante evidente intorno a 1,45 Hz con
contrasto di impedenza alto (A0=4,21); in questo caso, il picco individuato può essere riconducibile
al passaggio, posto entro 50/100 m di profondità, tra i depositi marini pliocenici (Sabbie e arenarie
gialle – PLIs e Argille azzurre - FAA) e il  substrato litoide, qui presumibilmente costituito dalle
Brecce di Grotti (GRO).
prove 5 (157):  misure affidabili  (classe A)  massimo risonante evidente intorno a 1,39 Hz con
contrasto di impedenza alto (A0=5,58); questa misura, ben comparabile con la prova 4, individua
un picco che può essere riconducibile al passaggio, posto entro 50/100 m di profondità,   tra i
depositi marini pliocenici (Sabbie e arenarie gialle – PLIs e Argille azzurre - FAA) e il substrato
litoide, qui presumibilmente costituito dalle Brecce di Grotti (GRO).
prove 6 (158):  misure affidabili  (classe A)  massimo risonante evidente intorno a 1,68 Hz con
contrasto  di  impedenza  alto  (A0=4,04);  questa  misura,  ben  comparabile  con  le  prove  4  e  5,
individua un picco che può essere riconducibile al passaggio, posto intorno a 50 m di profondità,
tra i  terreni di  copertura,  costituiti  dai depositi  alluvionali  (b1-n)  posti  al  di  sopra depositi  marini
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pliocenici (Sabbie e arenarie gialle – PLIs) e il substrato litoide, qui presumibilmente costituito dalle
Brecce di Grotti (GRO).
prova 7 (159): misura affidabile (classe A), la prova individua un picco ad alte frequenze introno a
14,24 Hz con contrasto di impedenza basso (A0=2,35) ed un picco a più basse frequenze intorno a
4,45  Hz  con  contrasto  d'impedenza  alto  (A0=4,30);  il  picco  a  più  alte  frequenze  può  essere
riconducibile  al  passaggio,  compreso entro  pochi  metri  di  profondità  (4/5  m)  rispetto  al  piano
campagna, tra i depositi eluvio-colluviali (b8) e i depositi marini pliocenici (Sabbie e arenarie gialle
-  PLIs)  sottostanti,  mentre  il  picco  a  basse  frequenze  può  rappresentare  il  passaggio,  posto
presumibilmente  entro  30  m  di  profondità,  tra  i  depositi  marini  ed  il  substrato  litoide,  qui
presumibilmente rappresentato dalle Brecce di Grotti (GRO).
prove 8 (160): misura affidabile (classe A), la prova individua un picco ad alte frequenze introno a
10,23 Hz con contrasto di impedenza basso (A0=2,42) ed un picco a basse frequenze intorno a
1,15 Hz con contrasto d'impedenza basso (A0=2,81);  il  picco a più alte frequenze può essere
riconducibile al passaggio, compreso entro pochi metri di profondità rispetto al piano campagna,
tra i terreni di riporto presenti nel punto di misura e i depositi marini pliocenici (Argille azzurre -
FAA) sottostanti, mentre il picco a basse frequenze può rappresentare il passaggio, posto ad una
profondità compresa tra 50 e 100 m, tra i depositi marini ed il substrato litoide, qui presumibilmente
rappresentato dalle Brecce di Grotti (GRO).
prova 9 (161): misura affidabile (classe A) massimo risonante evidente intorno a 0,745 Hz con
contrasto di impedenza alto (A0=3,07); il picco individuato può essere riconducibile al passaggio,
posto oltre 100 m di profondità, tra i depositi marini pliocenici (Argille azzurre - FAA) ed il substrato
litoide, qui presumibilmente rappresentato dalle Brecce di Grotti (GRO).  
prova 10 (162): misura affidabile (classe A) massimo risonante evidente intorno a 0,958 Hz con
contrasto di  impedenza basso (A0=2,98);  come per la prova 9, il  picco individuato può essere
riconducibile al passaggio, posto oltre 100 m di profondità, tra i depositi marini pliocenici (Argille
azzurre - FAA) ed il  substrato litoide,  qui presumibilmente rappresentato dalle Brecce di Grotti
(GRO).  
prova 11 (163): misura affidabile (classe A), la prova individua un picco ad alte frequenze introno a
20,78 Hz con contrasto di impedenza basso (A0=2,08) ed un picco a basse frequenze intorno a
0,90  Hz  con  contrasto  d'impedenza  alto  (A0=3,30);  il  picco  a  più  alte  frequenze  può  essere
riconducibile  al  passaggio,  compreso entro pochi  metri  di  profondità (<3,0 m) rispetto al  piano
campagna, tra il terreno di riporto presente nel punto di misura e i depositi marini pliocenici (Sabbie
e arenarie gialle – PLIs e Argille azzurre - FAA) sottostanti, mentre il picco a basse frequenze può
rappresentare il  passaggio, posto oltre 100 m di profondità, tra i depositi marini ed il  substrato
litoide, qui presumibilmente rappresentato dalle Brecce di Grotti (GRO).
prova 12 (164): misura affidabile (classe A) massimo risonante evidente intorno a 1,91 Hz con
contrasto di impedenza alto (A0=4,06); il picco può essere riconducibile al passaggio, posto ad una
profondità di circa 50 m,  tra i depositi marini pliocenici (Argille azzurre - FAA) ed il substrato litoide,
qui presumibilmente rappresentato dalle Brecce di Grotti (GRO).
prova 13 (165): misura affidabile (classe A) massimo risonante evidente intorno a 1,00 Hz con
contrasto  di  impedenza  alto  (A0=4,22);  il  picco  individuato  potrebbe  essere  riconducibile  al
passaggio, posto ad una profondità superiore a 100 m, tra le Brecce di Grotti ed una formazione
litoide caratterizzata da maggiore rigidità (Calcare Cavernoso - CCA?).
prove 14 (166): misura affidabile (classe A), la prova individua un picco introno a 5,66 Hz con
contrasto di impedenza alto (A0=3,36) ed un picco a basse frequenze intorno a 0,794 Hz con
contrasto d'impedenza alto (A0=5,42);  il  picco a più alte frequenze può essere riconducibile  al
passaggio,  compreso  tra  10  e  30  m  di  profondità  rispetto  al  piano  campagna,  tra  i  depositi
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alluvionali (b1-n) e il substrato litoide qui rappresentato dalle Brecce di Grotti (GRO), mentre il picco
a basse frequenze potrebbe rappresentare il passaggio, posto oltre 100 m di profondità, ad una
formazione litoide caratterizzata da maggiore rigidità (Calcare Cavernoso - CCA?).
prova 17 (168): misura di classe C (affidabile considerando il contesto), massimo risonante non
molto evidente intorno a 1,00 Hz con contrasto d'impedenza basso (A0=2,52);  la  misura è da
considerarsi piatta perché eseguita in una zona in cui il substrato litoide risulta sub-affiorante.
prova 18 (169): misura affidabile (classe A) massimo risonante intorno a 3,84 Hz con contrasto di
impedenza alto (A0=4,49); il picco individuato può essere riconducibile al passaggio, posto tra 10 e
30  m  di  profondità,  tra  i  depositi  alluvionali  più  superficiali  (b1-n) e  il  substrato  litoide  qui
rappresentato dalle Brecce di Grotti (GRO).  
prova 19 (170): misura affidabile (classe A), massimo risonante evidente intorno a 1,40 Hz con
contrasto  di  impedenza  alto  (A0=3,29);  il  picco  individuato  potrebbe  essere  riconducibile  al
passaggio, posto ad una profondità superiore a 100 m, tra le litologie appartenenti alla Formazione
del Verrucano (ANA), affioranti nell'intorno del punto di misura, e quelle sottostanti appartenenti
alla Formazione dei Grezzoni (GRE).  
prove 20 (171): misura affidabile (classe A), massimo risonante intorno a 8,09 Hz con contrasto di
impedenza basso (A0=2,57); il picco individuato può essere riconducibile al passaggio, posto tra 10
e 30 m di profondità, tra la porzione più superficiale, alterata e fratturata, delle Brecce di Grotti
(GRO)  e  quella  più  competente  sottostante,  caratterizzata  da  migliori  caratteristiche
geomeccaniche che gli conferiscono una maggiore rigidità.
prova 21bis (172): misura affidabile considerando il contesto (classe B), massimo risonante intorno
a  6,70  Hz  con  contrasto  di  impedenza  basso  (A0=2,34);  il  picco  individuato  può  essere
riconducibile al passaggio, posto tra 10 e 30 m di profondità, tra i depositi alluvionali più superficiali
(b1-n) e il substrato litoide qui rappresentato dalle Brecce di Grotti (GRO).  
prove 22 (173): misura affidabile considerando il contesto, massimo risonante intorno a 1,19 Hz
con contrasto di impedenza alto (A0=3,75); la misura è da considerarsi piatta perché eseguita in
una zona in cui il substrato litoide risulta sub-affiorante.
prova 23 (189): misura affidabile (classe A), massimo risonante introno a 1,79 Hz con contrasto di
impedenza basso (A0=2,58); il  picco potrebbe rappresentare il  passaggio, posto oltre 100 m di
profondità, tra le Brecce di Grotti (GRO) ed una formazione litoide sottostante caratterizzata da
maggiore rigidità (Calcare Cavernoso - CCA?).  
prove 24 (190): misura affidabile (classe A), la prova individua un picco introno a 6,70 Hz con
contrasto di impedenza alto (A0=6,5) ed un picco a più basse frequenze intorno a 1,85 Hz con
contrasto  d'impedenza  alto  (A0=3,0);  il  picco  a  più  alte  frequenze  può  essere  riconducibile  al
passaggio, compreso tra 3,0 e 10 m di profondità rispetto al piano campagna, tra i depositi eluvio-
colluviali (b8) e il substrato litoide qui rappresentato dalle Brecce di Grotti (GRO), mentre il picco a
basse frequenze potrebbe rappresentare il  passaggio, posto oltre 100 m di profondità, ad una
formazione litoide caratterizzata da maggiore rigidità (Calcare Cavernoso – CCA?).
prove 25 (191): misura affidabile (classe A), la prova individua un picco introno a 5,91 Hz con
contrasto di impedenza basso (A0=2,0) ed un picco a più basse frequenze intorno a 1,91 Hz con
contrasto d'impedenza basso (A0=2,42); il picco a più alte frequenze può essere riconducibile al
passaggio, compreso tra 10 e 30 m di profondità rispetto al piano campagna, tra i depositi eluvio-
colluviali (b8) e il substrato litoide qui rappresentato dalle Brecce di Grotti (GRO) presumibilmente
in questo punto alterate e fratturate, mentre il picco a basse frequenze potrebbe rappresentare il
passaggio, posto oltre 100 m di profondità, ad una formazione litoide caratterizzata da maggiore
rigidità (Calcare Cavernoso – CCA?).
prove 26 (192): misura affidabile (classe A), la prova individua un picco ad alte frequenze introno a
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18,31 Hz con contrasto di impedenza basso (A0=2,25), un picco intorno a 3,36 Hz con contrasto
d'impedenza alto (A0=3,0) ed infine un picco intorno a 1,23 Hz con contrasto di impedenza basso
(A0=2,30); il  picco a più alte frequenze può essere riconducibile al  passaggio, compreso entro
pochi  metri  di  profondità rispetto al  piano campagna,  tra il  suolo  agrario/terreno di  riporto più
superficiale e i depositi alluvionali (b1-n), il picco intermedio può essere riconducibile al passaggio,
compreso  tra  10 e  30 m di  profondità,  tra  i  depositi  alluvionali  (b1-n) e  il  substrato  litoide  qui
costituito  dalle  Brecce  di  Grotti  (GRO),  infine  il  picco  a  più  basse  frequenze  potrebbe
rappresentare il passaggio, posto oltre 100 m di profondità, ad una formazione litoide sottostante
caratterizzata da maggiore rigidità (Calcare Cavernoso – CCA?). Tali valutazioni sono validate dai
risultati dell'indagine di sismica a rifrazione St8 eseguita nell'abito del progetto DOCUP e posta a
circa 150 m di distanza verso NE dal punto di misura.

  
6. La Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica (tavola GT01/02/03)

La cartografia geologico-tecnica per la microzonazione sismica, prevista per giungere alla
definizione  della  carta  MOPS,  è  stata  elaborata,  in  scala  1:5.000,  all'interno  delle  sei  aree
d'indagine individuate per lo studio di MS.
Questo  elaborato è  il  risultato  dell'integrazione delle  cartografie  geologiche e geomorfologiche
prodotte nell'ambito del progetto VEL, del CARG e dello studio di supporto al Piano Strutturale
unitamente a tutti i dati litologici, stratigrafici e litotecnici acquisiti con la raccolta dati geognostici.
Particolare cura è stata rivolta ad individuare, anche attraverso rilevamenti di controllo in loco, la
delimitazione dei depositi di copertura (con riferimento a quelli con spessore maggiore di 3 metri) e
la ricostruzione delle forme geomorfologiche (in particolare dei fenomeni gravitativi di versante e
delle aree instabili) nonché il substrato geologico. 
La  carta  è  corredata  da  dodici  sezioni  geologico-tecniche  orientate  sia  trasversalmente  che
longitudinalmente  rispetto  ai  principali  elementi  geologico-strutturali  presenti  nelle  tre  aree
d'indagine, al fine di permettere una migliore descrizione e una più immediata comprensione del
modello geologico di sottosuolo (tavola GT04).
La legenda della carta, studiata in prospettiva sismica, prevede l’accorpamento delle informazioni
geologico-formazionali  e  litologiche  in  unità  che  presentano  una  risposta  analoga  alla
sollecitazione  sismica;  pertanto  le  informazioni  risultano  sintetizzate  ed  il  numero  di  “tipi”
geologico-tecnici è ridotto rispetto alle carte descrittive geologiche o esplicative delle modalità di
comportamento geomeccanico legate alla litologia anche a scala ridotta.
In particolare le informazioni sul substrato geologico sono state riassunte in quattro tipologie: 

• alternanza di litotipi  quarzitici,  siltitici  e carbonatici,  stratificati [ALS della legenda ICMS
2008  versione  4.0b]  che  comprende  formazioni  lapidee  che  posso  localmente  essere
caratterizzate da Vs<800 m/s e da un cappellaccio di alterazione, spesso tra 5,0 e 15,0 m,
dove le Vs possono presentarsi con velocità inferiori a 800 m/sec., come nel caso della
Formazione di  Tocchi  (TCC) e dei  membri di  Civitella e M.  Quoio della Formazione di
Verrucano (ANA);

• litotipi calcarei e dolomitici, lapidei, stratificati [LPS della legenda ICMS 2008 versione 4.0b]
– raccoglie le formazioni massive che presentano un comportamento “rigido” alla scala
della sollecitazione sismica e che quindi possono rappresentare un "bedrock" sismico in
termini di velocità  delle onde S (Vs) come il Calcare Cavernoso (CCA) e la Formazione
dei Grezzoni (GRE);

• granulare cementato,  stratificato [GRS della  legenda ICMS 2008 versione 4.0b]  – che
comprende  la  formazioni  costituite  da  brecce  calcaree  e  anageniti  quarzose  come la
Formazioni  delle  Brecce  di  Grotti  (GRO)  e  il  membro  delle  Anageniti  minuti  della
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Formazione del Verrucano (ANA), che posso localmente essere caratterizzate da Vs<800
m/s e da un cappellaccio di alterazione, spesso tra 5,0 e 15,0 m, dove le Vs possono
presentarsi con velocità inferiori a 800 m/sec.

Sulla base delle informazioni di  carattere geologico-tecnico si  è potuto individuare otto diverse
tipologie  di  terreni  di  copertura,  in  funzione  sia  della  litologia  che  dell'ambiente  genetico
deposizionale, in particolare:  

• lungo i  fondovalle dove si rilevano depositi alluvionali  attuali  (b) e recenti (b4n e b3n), le
coperture sono state inserite nel gruppo delle ghiaie argillose, miscela di ghiaia, sabbia e
argilla [GCpi]; infatti si tratta di depositi granulometricamente molto variabili, connessi ad
ambienti deposizionali che hanno visto nel tempo rapide variazioni di competenza delle
correnti fluide di trasporto dei sedimenti. I depositi generatisi presentano quindi una elevata
variabilità sia verticale che orizzontale delle dimensioni granulometriche e delle tessiture
che comunque alla scala della sollecitazione sismica costituiscono un corpo unico;

• lungo i bordi delle valli, si individuano modesti areali in cui sono presenti depositi alluvionali
terrazzati.  Questi  terreni,  costituiti  prevalentemente  da  ciottolami  e  sabbie  in  matrice
argillosa, sono stati assimilati alle ghiaie argillose, miscela di ghiaia, sabbia e argilla [GCtf].

• alla base del versante orientale della Montagnola Senese, dove questo declivia verso la
piana di Rosia, sono presenti depositi di conoide alluvionale. Questi terreni, costituiti da
ciottolami scarsamente classati a tessitura da grano a matrice sostenuta prevalentemente
sabbioso-limosa e limi sabbiosi, sono stati inseriti nel gruppo delle ghiaie limose, miscela
di ghiaia, sabbia e limo [GMca];

• all'interno  delle  aree  d'indagine  affiorano  estesamente  i  depositi  marini  pilocenici  del
bacino di Siena. Questi depositi sono costituiti dalla formazione delle Argille Azzurre (FAA)
e dalle Sabbie e arenarie gialle (PLIs), inseriti rispettivamente nel gruppo delle  argille di
media-bassa plasticità, argille ghiaiose o sabbiose [CLtm] e in quello delle sabbie argillose,
miscela di sabbia e argilla [SCtm]. Alla scala della sollecitazione sismica, questi depositi
vengono considerati un corpo unico, come confermato dalla misure di microtremore che
non mostrano picchi al passaggio tra queste due formazioni.

• i  depositi eluvio-colluviali,  presenti in ampi areali sia ai piedi che lungo i  versanti,  sono
costituiti  da materiali  a  granulometria  fine,  tipo limi  e sabbie,  con rari  frammenti  litoidi
grossolani. Si sono originati dall’alterazione e dalla dissoluzione chimica delle formazioni
litoidi e dei terreni che sciogliendosi hanno subito un trasporto lungo il versante ed una
rideposizione in zone poco acclivi. Tali depositi vengono inseriti nel gruppo delle  sabbie
limose, miscela di sabbia e limo [SMec];

• il detrito di versante è stato attribuito mediamente al gruppo delle ghiaie limose, miscela di
ghiaia, sabbia e limo [GMfd]; si  tratta di depositi granulometricamente molto eterogenei
costituiti  da  frammenti  litoidi  di  varie  dimensioni  e  natura,  prodotti  dall’alterazione  del
substrato, caratterizzati generalmente da una matrice limosa-sabbiosa. Anche in questo
caso tali depositi, alla scala della sollecitazione sismica, sono considerati come un corpo
unico;

• i  riporti  antropici,  che  consistono  prevalentemente  negli  areali   necessari  alla
urbanizzazione,  sono  stati  inseriti  nel  gruppo  dei  terreni  contenenti  resti  di  attività
antropiche, terreni di riporto e rilevati [RI]. 

7. La carta delle Frequenze fondamentali dei depositi (tavola FR01/02/03)
La cartografia delle frequenze fondamentali dei depositi per la microzonazione sismica, è

stata realizzata a partire da tutte le misure speditive di rumore ambientale mediante tecnica a
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stazione  singola  (HVSR)  che  vengono  ubicate  in  carta  attraverso  un  simbolo  puntuale  (⊗),
ciascuna contraddistinta  dal  proprio  nome identificativo.  Il  colore  e la  dimensione del  simbolo
variano rispettivamente  in  funzione  della  frequenza  fondamentale  (f0)  e  dell’ampiezza  (A0)  di
picco. I valori della frequenza fondamentale (f0) sono stati suddivisi in dieci classi mentre i valori
dell’ampiezza di picco sono stati divisi in cinque classi (figura 3). Anche se la simbologia relativa a
questo  tipo  di  informazione  non  è  standardizzata  negli  ICMS,  si  è  comunque  adottato  una
rappresentazione che risulta di facile lettura e che si ritrova spesso in bibliografia.

figura 3 - estratto della legenda della carta delle frequenze fondamentali dei depositi

Come spiegato in precedenza, è possibile risalire, attraverso stime grossolane, dal valore della
frequenza fondamentale (f0) all’ordine di grandezza dello spessore dei terreni di copertura e dal
valore  dell’ampiezza  di  picco  (A0)  all’entità  del  contrasto  d’impedenza  tra  le  varie  litologie.
Attraverso queste relazioni è possibile distinguere qualitativamente zone caratterizzate da assenza
di  fenomeni  di  risonanza  significativi  da  zone  caratterizzate  dalla  presenza  di  fenomeni  di
risonanza. Inoltre, sulla base della stima dell’ampiezza del picco fondamentale, possono essere
distinte, in via del tutto qualitativa, le zone caratterizzate da alti contrasti di impedenza ed aree
caratterizzate da minore contrasto. 
L’informazione fornisce quindi in modo diretto, anche se semi-quantitativo, indicazioni sui possibili
effetti attesi di amplificazione della sollecitazione sismica. Infatti dalla formula molto semplificata
proposta da G. Pratt (da utilizzare solamente in prima approssimazione) che mette in correlazione
il  periodo  proprio  di  vibrazione  di  un  edificio  con  la  sua  altezza  è  possibile  orientativamente
individuare  quale  tipologia  di  edifici  si  potrebbe  trovare  a  vibrare  a  frequenze  simili  a  quelle
riscontrate nei terreni e quindi subire i pericolosi effetti di risonanza.

Il grafico seguente, utilizzando la correlazione empirica

dove: Ted indica il periodo proprio di vibrazione dell’edificio espresso in secondi,
         C è un coefficiente che dipende dalla tipologia costruttiva dell’edifico (muratura o telaio c.a.)
         hed è l’altezza dell’edificio in metri

e ricordando che la frequenza è l’inverso del periodo: 
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permette di valutare in modo speditivo le tipologie di edifici che possono risentire degli effetti di
massima amplificazione connessi alla frequenza fondamentale di vibrazione espressa dal terreno
(quando le due frequenze corrispondono si hanno effetti di risonanza catastrofica). 

figura 4 – rapporti indicativi fra numero dei piani di un edificio e sua frequenza di vibrazione

8. La carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica - MOPS (tavola MP01/02/03) 
Questo elaborato rappresenta la principale sintesi dello studio di microzonazione di livello 1

in  quanto  individua  gli  areali  (microzone)  dove,  sulla  base  di  osservazioni  geologiche,
geomorfologiche, dei dati geognostici e geofisici, è prevedibile l’occorrenza di diverse tipologie di
effetti prodotti dall’azione sismica (amplificazioni, instabilità di versante, liquefazione, ecc.). 
Di  fondamentale importanza diviene quindi  l’individuazione dei  litotipi  che possono costituire il
substrato rigido (ovvero delle litologie caratterizzate da valori delle velocità di propagazione delle
onde di taglio S – convenzionalmente superiori a 800 m/sec - significativamente maggiori di quelli
relativi alle coperture localmente presenti), accompagnata dalle informazioni che abbiamo visto nel
capitolo  precedente  sulla  frequenze  fondamentali  dei  depositi  (stima  approssimativa  della
profondità del contrasto di impedenza sismica e della intensità attesa).
Evidentemente  assume  particolarmente  rilievo  l’individuazione  di  eventuali  discontinuità  e
morfologie sepolte potenzialmente in grado di causare inversioni della velocità di propagazione
delle onde di taglio ed effetti di risposta sismica locale bi e tri-dimensionali. 
La carta delle MOPS è quindi finalizzata ad ottenere un adeguato dettaglio nella:

• caratterizzazione del substrato geologico,
• caratterizzazione dei terreni di copertura,
• ricostruzione  delle  aree  potenzialmente  interessate  da  deformazioni  permanenti  in

caso di evento sismico,
• definizione di forme geomorfologiche di superficie e sepolte, particolarmente importanti

per problematiche sismiche.
La sintesi delle informazioni e la perimetrazione delle diverse zone permette di: 

• valutare le condizioni di pericolosità sismica ai sensi del DPGR n.53R/2011; 
• identificare le aree per le quali sono necessari ulteriori studi e indagini ed i relativi

livelli di approfondimento; 
• definire gli interventi ammissibili in una data area e le eventuali modalità di intervento

nelle  aree  urbanizzate  (condizioni  o  criteri  costruttivi  connessi  al  valore  delle
frequenze fondamentali delle coperture).
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8.1. La legenda della carta MOPS
Rispetto  alle  ultime  indicazioni  ad  oggi  disponibili  (Standard  di  rappresentazione  e

archiviazione informatica versione 4.0b del ottobre 2015) si è preferito mantenere nella legenda in
carta la rappresentazione con le colonne stratigrafiche, poiché ci sembra risultare più intuitiva e
capace di  rendere maggiormente leggibile  l’elaborato anche da parte delle  professionalità  che
dovranno utilizzarne i risultati a fini pianificatori o di progettazione di dettaglio. 
Come più volte richiamato nei capitoli precedenti, le carte MOPS accorpano in tre tipologie di zone
le modalità di risposta alla sollecitazione sismica che ci si può attendere dalle caratteristiche del
substrato: 
• le zone stabili, nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura (litotipi assimilabili
al substrato sismico in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata) e pertanto gli
scuotimenti  attesi  sono  equivalenti  a  quelli  calcolati  dagli  studi  di  pericolosità  di  base  che
forniscono i valori di accelerazione indicati per la categoria A di sottosuolo negli allegati alle NTC
2008 – D.M. 14.01.2008; 
• le zone stabili suscettibili di amplificazione sismica, dove il moto sismico viene modificato a
causa delle caratteristiche litostratigrafiche (presenza di coperture sedimentarie) e/o morfometriche
del territorio (pendenza dei versanti, creste, valli strette, ecc.), anche sepolte. In questo caso, si
dovrà indagare, alla scala del progetto di dettaglio, l’effetto di amplificazione connesso alla risposta
sismica locale utilizzando gli abachi delle NTC 2008 – categorie di sottosuolo - o provvedendo
attraverso specifiche indagini ed analisi dove gli abachi semplificati non sono applicabili; 
• le  zone suscettibili  di  instabilità,  cioè  passibili  di  attivazione/riattivazione di  fenomeni  di
deformazione  permanente  del  terreno  indotti  o  innescati  dal  sisma  (instabilità  di  versante,
liquefazioni, fagliazioni superficiali, cedimenti differenziali, ecc.) da indagare con specifiche indagini
geotecniche e geofisiche in relazione allo stato di attività in accordo alle prescrizioni dettate per le
aree a diversa pericolosità geologica.
La definizione della legenda segue quindi l’articolazione delle suddette zone:

8.1.1. Zone stabili

Ricomprendono le zone dove affiorano le formazioni rocciose identificate come "bedrock" sismico
(Vs>800 m/s), costituite dal Calcare Cavernoso (CCA) e dai Grezzoni (GRE), caratterizzate da
eventuali  spessori  di  coltri  detritiche o depositi  colluviali  inferiori  a  3 metri  (spessore  che non
comporta  fenomeni  di  amplificazione  dell’onda  sismica  rilevanti  per  le  strutture  edilizie  ed  i
manufatti in genere) e con morfologia pianeggiante o poco inclinata (<15°). In legenda troviamo
anche informazioni riguardo i litotipi con una Vs che localmente non sempre raggiunge il valore
standard di 800 m/sec e risultano caratterizzate da un cappellaccio di alterazione, spesso tra 5,0 m
e 15,0 m, dove le Vs possono presentarsi con velocità inferiori a 800 m/sec. Tale occorrenza viene
indicata con l’inserimento di un triangolo sommitale nelle colonne tipo delle zone 2002 e 2003 delle
zone stabili suscettibili di amplificazioni locali e sono definite rispettivamente come:
-  substrato  con  alternanza  di  litotipi,  quarzitici,  siltitici  e  carbonatici,  stratificati (ALS)  che
comprende le litologie appartenenti alla Formazione di Tocchi (TCC) e dei membri di Civitella e M.
Quoio della Formazione di Verrucano (ANA);
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- substrato granulare cementato,  stratificato (GRS) che comprende le litologie appartenenti alle
Brecce di Grotti e al membro delle Anageniti minute della Formazione del Verrucanio (ANA).

8.1.2. Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
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Questa  serie  di  microzone,  oltre  alle  zone  2002  e  2003  precedentemente  descritte,
comprende quelle dove si hanno terreni di copertura di spessore maggiore di 3 metri e con valori di
Vs  significativamente  inferiori  a  quelli  del  substrato  geologico  (zone  da  2004  a  2031).  Per
considerare anche i possibili effetti di amplificazione dovuti alle condizioni topografiche, sono state
individuate  le  aree dove le  formazioni  litoidi  identificate  come "bedrock"  sismico  affiorano su
versanti con pendenza superiore a 15° (zona 2001). 
Poiché gli effetti di amplificazione sulle costruzioni esistenti (tipologie e altezze degli edifici) sono
legati  allo  spessore  delle  coperture,  sono  state  individuate  quattro  classi,  anche  secondo  le
indicazioni  contenute nel  vademecum delle  “Specifiche tecniche regionali  per  l’elaborazione di
indagini e  studi  di  microzonazione sismica”,  da mettere in  relazione alle  possibili  frequenze di
risonanza dei terreni secondo la seguente suddivisione:

– f0 < 2Hz per spessori delle coperture superiori a 50 metri;
– 2Hz< f0 < 3Hz per spessori delle coperture compresi tra 30 e 50 metri;
– 3Hz < f0 < 8Hz per spessori compresi tra 30 e 10 metri;
– f0 > 8Hz per spessori minori di 10 metri.
Essendo  i  dati  geognostici  distribuiti  in  maniera  non  omogenea  sul  territorio,  ma  concentrati
principalmente in corrispondenza dei centri abitati, si è reso necessario, al fine di uniformare il
livello di dettaglio dello studio, effettuare alcuni accorpamenti tra le varie litologie individuate nella
carta geologico-tecnica. Tali accorpamenti hanno portato alla suddivisione dei terreni di copertura
in sei tipologie, ciascuna delle quali considerata intrinsecamente omogenea dal punto di vista della
risposta sismica.
In particolare per quanto riguarda i depositi alluvionali recenti e terrazzati,  ubicati nelle zone di
pianura e lungo i fondovalle, le coperture sono state attribuite mediamente alle “ghiaie argillose,
miscela di  ghiaia  sabbia  e argilla”.  Trattandosi  di  depositi  granulometricamente  molto variabili,
connessi ad ambienti deposizionali che hanno visto nel tempo rapide variazioni di competenza
delle correnti fluide di trasporto dei sedimenti, i depositi generatisi presentano quindi una elevata
variabilità sia verticale che orizzontale, in spazi ristretti, delle dimensioni granulometriche e delle
tessiture. Dalle indagini geofisiche recuperate è stato possibile valutare che questi depositi sono
caratterizzati mediamente da una velocità delle onde di taglio (Vs) di circa 350 m/s.
I depositi pliocenici di origine marina, costituiti dalle Sabbie e arenarie gialle (PLIs) e dalle Argille
azzurre (FAA),  sono stati  classificati  come “alternanza di  livelli  sabbiosi  ed argillosi  di  origine
marina”. Questi depositi rappresentano il riempimento del bacino e sono caratterizzati da spessori
che superano anche i 100 m e da un discreto livello di cementazione. Le misure HVSR non hanno
evidenziato contrasti d'impedenza al loro all'interno e le indagini di sismica a rifrazione recuperate
mostrano che sono caratterizzati  da  un graduale  aumento  delle  velocità  delle  onde S  con la
profondità; che mediamente si aggirano intorno a 400 m/s.
Le  coperture  riconducibili  ai  deposti  eluvio-colluviali  sono  concentrate  principalmente  in
corrispondenza del capoluogo dove possono raggiungere spessori compresi tra 10 m e 30 m. La
categoria adottata è quella relativa a “sabbie limose, miscela di sabbia e limo”.  In generale le
indagini  geofisiche individuano per  questi  terreni  una velocità  media  delle  onde di  taglio  (Vs)
intorno ai 300 m/s.
I corpi detriti di versante sono localizzati prevalentemente  alla base del versante orientale della
Montagnola Senese dove questo declivia  verso la  zona di  pianura.  Risultano caratterizzati  da
spessori non superiori a 10 m e la categoria adottata è quella relativa a “ghiaie limose, miscela di
ghiaia, sabbia e limo”, che meglio rappresenta la notevole ampiezza del fuso granulometrico in una
omogeneità  sostanziale  della  massa che ha subito un trasporto  molto limitato.  In  generale  le
indagini  geofisiche individuano per  questi  terreni  una velocità  media  delle  onde di  taglio  (Vs)

Comune di Sovicille - Studio di Microzonazione Sismica di livello 1                                                           22/27



intorno ai 300 m/s. 
Per la conoide alluvionale, posta immediatamente a N dell'abitato di Rosia, la categoria adottata
anche in questo caso è quella relativa a “ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo” a cui è
stata attribuita una una velocità media delle onde di taglio (Vs) intorno ai 300 m/s.
Infine, sono stati considerati anche i “terreni contenenti resti di attività antropiche, terreni di riporto
e  rilevati  con  spessore  presunto  superiore  a  3,0  m” il  cui  unico  areale  è  localizzato  in
corrispondenza della zona industriale di C. Bellaria. 

8.1.3. Zone suscettibili di instabilità

Sono qui raccolte tutte le porzioni di territorio dove si hanno evidenze geomorfologiche di fenomeni
che possono essere attivati o riattivati dall’evento sismico.

Consultando il database del progetto ITHACA (Italy Hazard from CApable faults), nel quale
sono raccolte e cartografate tutte le informazioni disponibili riguardo le strutture tettoniche attive in
Italia che possono creare deformazioni in superficie, si è potuto verificare che all'interno delle aree
d'indagine non sono presenti faglie attive e capaci. 

Nelle  aree  indagate  non  sono  state  rilevate  situazioni  mappabili  relative  a  cedimenti
differenziali  per  differenti  capacità  di  addensamento  dei  terreni  a  seguito  di  fenomeni  di
scuotimento sismico; infatti, come anche rilevato nei capitoli precedenti, le coperture “addensabili”
non sono state articolate al loro interno a seguito dell'ampia variabilità granulometrica (e in ogni
caso tale occorrenza appare assai remota).

 Alla scala degli elaborati, dall'analisi delle indagini geognostiche recuperate, non sono stati
individuati areali con presenza di terreni potenzialmente suscettibili di liquefazione. Le indagini di
dettaglio, alla scala del singolo intervento, dovranno comunque verificare tale aspetto che risulta di
fatto potenzialmente possibile in corrispondenza di depositi marini e alluvionali.
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La legenda sottolinea anche quelle  forme di  superficie  e sepolte che possono indicare
l’insorgenza  di  fenomeni  2D connessi  alla  presenza  di  strutture  fortemente  direzionali  (orli  di
scarpate e di terrazzi fluviali, valli sepolte) che possono focalizzare l’onda sismica relativamente
alla particolare morfologia locale.

Sono infine riportati, con apposita simbologia, i punti relativi alle indagini di microtremore
effettuate, con indicato il numero di riferimento di ciascuna misura per una facile consultazione dei
relativi "report" dettagliati nell'Appendice 1.

8.2. La carta MOPS del territorio comunale 
Di seguito si riporta una descrizione delle carte sviluppate per ciascuna area d'indagine,

sottolineando gli aspetti interpretativi che hanno condotto alla perimetrazione delle MOPS e quindi
la valutazione della qualità della carta suddivisa nelle tre macro-aree di indagine. 

8.2.1. Tavola 01
La zona d'indagine si costituisce di due areali, uno che interessa il capoluogo e l'altro che

comprende  gli  abitati  della  località  Volte  Basse,  Rospigliano  e  Ampugnano  oltre  alla  zona
industriale di Pian dei Mori e la zona artigianale della Macchia. 

In corrispondenza del capoluogo il  substrato litologico è costituito dalle Brecce di Grotti
(zona  2003)  che  affiorano  in  corrispondenza  del  centro  storico  ed  ad  ovest  dell'abitato.  In
corrispondenza  di  quest'ultimo,  le  indagini  geognostiche  eseguite  e  quelle  recuperate,  hanno
permesso  di  verificare  la  presenza  di  depositi  di  origine  eluvio-colluviale  che,  nel  centro
dell'abitato, possono raggiungere uno spessore compreso tra 10 m e 30 m (zone 2004 e 2005). A
sud dell'abitato le coperture sono costituite dalle sabbie e arenarie gialle, il cui spessore massimo,
anche in questo caso, non supera i 30 m (zone 2007 e 2008). Le indagini geognostiche hanno
inoltre evidenziato una morfologia del substrato litoide caratterizzata da numerose depressioni, di
poche  decine  di  metri  di  diametro,  poste  al  di  sotto  della  copertura  eluvio-colluviale  in
corrispondenza del centro abitato. Queste forme sono presumibilmente riconducibili  a doline di
origine carsica, più o meno sviluppate, di cui alcune risultano oggi già censite e cartografate. In
particolare, dall'analisi dei dati relativi all'indagine di sismica a rifrazione in onde P e Sh eseguita
nell'ambito del progetto DOCUP della Regione Toscana ed identificata con la sigla ”St1”, è stato
possibile  identificare,  con  sufficiente  precisione,  una  dolina,  ad  oggi  non  ancora  censita,
caratterizzata da un diametro di un centinaio di metri e da una profondità di circa 15 m.

Per quanto riguarda il secondo areale d'indagine, attraverso le misure di frequenza HVSR,
le  stratigrafiche di  alcuni  sondaggi  eseguiti  nell'ambito del  progetto DOCUP e di  alcuni  pozzi
profondi, è stato possibile ricostruire, con sufficiente approssimazione, lo spessore dei terreni di
copertura e la natura del substrato litoide, quest'ultimo costituito anche in questo caso dalle Brecce
di  Grotti.  In questa zona i  terreni  di  riempimento del  bacino sono costituiti  dai  depositi  marini
pliocenici  (Sabbie  e  arenarie  gialle  e  Formazione delle  Argille  azzurre)  il  cui  spessore  risulta
variabile da un minimo di circa 20 m in corrispondenza della località Volte Basse fino a circa 80 m
in corrispondenza dell'abitato di Rospigliano (zone 2008 e 20015). Nella zona centrale dell'area in
esame i depositi marini sono sovrastati da una coltre di depositi alluvionali con spessore massimo
di circa 20 m (zone 2011, 2012 e 2013), mentre nei pressi della zona artigianale della Macchia e
immediatamente ad NE dei Rospigliano ed Ampugnano la porzione di terreno più superficiale è
costituita da depositi eluvio-colluviali (zona 2014).

Dal  punto  di  vista  geomorfologico,  si  rilevano due  modesti  fenomeni  gravitativi,  definiti
come  scorrimenti  inattivi,  lungo  il  versante  N  del  rilievo  su  cui  si  trova  il  centro  storico  del
capoluogo.

Per determinare la qualità finale della carta, il calcolo è stato sviluppato su una maglia di
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celle quadrate di 250 metri per lato sovrapposta a tutta l’area d'indagine e non solo alle porzioni
interessate  dalle  coperture,  come previsto  dai  criteri  metodologici.  Il  calcolo  ha  permesso  di
valutare che la qualità della carta risulta di classe A. 

Tabella 5 – qualità della carta del livello di microzonazione sismica sulla base delle indagini pregresse/nuove 
relativa alla Tavola 01

8.2.2. Tavola 02
La zona d'indagine comprende le località di Carpineto, San Rocco a Pilli ed alcune frazioni

minori come San Salvatore a Pilli, Brucciano, Castello e Fabbricaccia. In questa zona i terreni di
copertura sono costituiti dai depositi marini pliocenici (Sabbie e arenarie gialle e Formazione della
Argille azzurre) al di sotto dei quali si ritrova il substrato litoide costituito, presumibilmente, anche in
questo caso dalle Brecce di Grotti. Dall'analisi delle indagini geognostiche eseguite e recuperate, è
stato possibile verificare che lo spessore dei terreni di copertura risulta generalmente superiore a
50 m (zona 2015), fatta eccezione per un areale posto in corrispondenza della località Caggio di
Mezzo  dove,  a  causa  di  sistema di  faglie  dirette  parallele  fra  loro,  il  substrato  litoide  risulta
sollevato e lo spessore delle coperture ridotto a valori compresi tra 30 m e 50 m (zona 2017).

Dal  punto  di  vista  geomorfologico  non  si  rileva  la  presenza  di  fenomeni  gravitativi
significativi che interessano i centri abitati.
Anche se il numero delle indagini geognostiche risulta elevato, l'area d'indagine risulta comunque
molto ampia comprendendo molte frazioni minori dove non sono presenti indagini di alcun tipo, per
questo motivo il livello di qualità finale della carta risulta di classe B.

Tabella 6 – qualità della carta del livello di microzonazione sismica sulla base delle indagini pregresse/nuove 
relativa alla Tavola 02
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8.2.3. Tavola 03
La zona d'indagine si costituisce di tre areali, tutti posti lungo la fascia di raccordo tra il

versante  orientale  della  Montagnola  Senese  e  la  zona  di  pianura.  La  prima  area  d'indagine
interessa l'abitato di Rosia, la seconda  quello di Stigliano e la zona industriale C. Bellaria mentre
la terza gli abitati di Brenna, Orgia ed un tratto di fondovalle del T. Merse.

In  località  Rosia,  lungo  tutto  il  versante  orientale  della  Montagnola  Senese,  affiora  il
substrato litoide costituito, nel tratto più a valle, dalle Brecce di Grotti (zona 2003) mentre, nel tratto
a monte, dal Calcare Cavernoso (zone 1011 e 2001). Nella zona di pianura le coperture sono
costituite dai depositi alluvionali, il cui spessore varia da pochi metri nella zona di raccordo con il
versante fino a circa 50 m in corrispondenza del margine orientale dell'area d'indagine (zone 2009,
2023 e 2024). A N dell'abitato, sul margine dell'area d'indagine, è presente una conoide alluvionale
che, nella zona più a valle, può raggiungere uno spessore compreso tra 10 e 30 m (zone 2021 e
2022).

In località Stigliano, il substrato litoide risulta costituito esclusivamente dalle Brecce di Grotti
(zona  2003)  mentre  i  terreni  di  copertura,  sempre  costituiti  dai  depositi  alluvionali,  possono
raggiungere spessori superiori a 50 m. All'interno della zona industriale C. Bellaria è presente un
areale caratterizzato da uno spessore significativo di terreno di riporto (zona 2027).

La  terza  area  d'indagine  interessa  il  tratto  finale  della  valle  incisa  dal  T.  Merse,
immediatamente prima del suo sbocco in pianura. Sul versante posto in sinistra idraulica, alla base
del  quale  si  trova  l'abitato  di  Brenna  affiorano  le  Brecce  di  Grotti  (zona  2003)  e  le  litologie
appartenenti alla Formazione dei Grezzoni (zona 2001). Sul versante in destra idraulica, al culmine
del  quale  si  trova  l'abitato  di  Brenna,  affiorano  le  litologie  appartenenti  alla  Formazione  del
Verrucano  (zona  2002)  e  dei  Grezzoni  (2003)  posti  a  contatto  tra  loro  da  due  superfici  di
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sovrascorrimento. Sul fondovalle sono presenti i depositi alluvionali del T. Merse, il cui spessore
risulta compreso tra 10 m e 30 m (zone 20232, 2030 e 2031).

Dal punto di vista geomorfologico, lungo il versante orientale della Montagnola Senese nei
pressi delle località di Rosia si rileva la presenza di fenomeni gravitativi attivi e quiescenti, tipo
crolli  e scivolamenti, che interessano l'abitato. In corrispondenza della liocalità C. Bellaria sono
presenti  tre areali identificati  come soliflussi attivi.  Infine, si rilevano modesti  areali  costituiti  da
frane di scivolamento inattive sia in corrispondenza dell'abitato di Rosia che di Stigliano.

Dato l'elevato numero di indagini geognostiche presenti in corrispondenza dell'abitato di
Rosia e della zona industriale C. Bellaria, il livello di qualità finale della carta risulta di classe A; 

Tabella 7 – qualità della carta del livello di microzonazione sismica sulla base delle indagini pregresse/nuove 
relativa alla Tavola 03

Prato, 28 Ottobre 2017
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Appendice 1

Schede tecniche delle singole misure HVSR



STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 1

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: SOVICILLE

Latitude: 43,27562N

Longitude: 011,22919E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 250 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/28 14:14:26

Recording length: 30 min

Windows count: 13

Average windows length: 100

Signal coverage: 72.22%

CHANNEL #1 [V]7670 Counts

-8540 Counts

CHANNEL #2 [N]15696 Counts

-15394 Counts

CHANNEL #3 [E]28728 Counts

-30361 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

19.721 Hz

A0 amplitude = 3.702

Average f0  = 20.096 ± 0.905
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 1

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: SOVICILLE

Latitude: 43,27562N

Longitude: 011,22919E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 250 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/28 14:14:26

Recording length: 30 min

Windows count: 31

Average windows length: 50

Signal coverage: 86.11%

CHANNEL #1 [V]7670 Counts

-8540 Counts

CHANNEL #2 [N]15696 Counts

-15394 Counts

CHANNEL #3 [E]28728 Counts

-30361 Counts

Page 3/6



STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

8.622 Hz

A0 amplitude = 3.023

Average f0  = 9.432 ± 1.514
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 2

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: SOVICILLE

Latitude: 43,27790N

Longitude: 011,22453E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 260 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/28 15:03:39

Recording length: 30 min

Windows count: 13

Average windows length: 100

Signal coverage: 72.22%

CHANNEL #1 [V]1625 Counts

-1633 Counts

CHANNEL #2 [N]3784 Counts

-4162 Counts

CHANNEL #3 [E]3615 Counts

-3015 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

20.763 Hz

A0 amplitude = 4.504

Average f0  = 19.737 ± 0.747
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 2

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: SOVICILLE

Latitude: 43,27790N

Longitude: 011,22453E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 260 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/28 15:03:39

Recording length: 30 min

Windows count: 13

Average windows length: 100

Signal coverage: 72.22%

CHANNEL #1 [V]1625 Counts

-1633 Counts

CHANNEL #2 [N]3784 Counts

-4162 Counts

CHANNEL #3 [E]3615 Counts

-3015 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

3.275 Hz

A0 amplitude = 3.619

Average f0  = 3.361 ± 0.128
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code:    prova 3

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: SOVICILLE

Latitude: 43,28024N

Longitude: 011,22922E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 260 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/28 15:44:11

Recording length: 30 min

Windows count: 12

Average windows length: 94.76

Signal coverage: 63.17%

CHANNEL #1 [V]914 Counts

-1111 Counts

CHANNEL #2 [N]1844 Counts

-2224 Counts

CHANNEL #3 [E]1635 Counts

-1595 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)
Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

8.943 Hz

A0 amplitude = 2.619
Average f0  = 8.208 ± 1.011
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 4

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: AMPUGNANO

Latitude: 43,27113N

Longitude: 011,25211E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 225 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/28 16:38:24

Recording length: 30 min

Windows count: 16

Average windows length: 100

Signal coverage: 88.89%

CHANNEL #1 [V]7042 Counts

-5108 Counts

CHANNEL #2 [N]8888 Counts

-9275 Counts

CHANNEL #3 [E]6366 Counts

-6486 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

1.458 Hz

A0 amplitude = 4.216

Average f0  = 1.336 ± 0.178
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 5

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: ZONA ARTIGIANALE DELLA MACCHIA

Latitude: 43,27759N

Longitude: 011,24984E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 203 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/28 17:26:58

Recording length: 30 min

Windows count: 16

Average windows length: 100

Signal coverage: 88.89%

CHANNEL #1 [V]5094 Counts

-4341 Counts

CHANNEL #2 [N]3186 Counts

-3359 Counts

CHANNEL #3 [E]2613 Counts

-2406 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

1.391 Hz

A0 amplitude = 5.584

Average f0  = 1.434 ± 0.075
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1
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STATION INFORMATION

Station code: prova 6

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: PIAN DEI MORI

Latitude: 43,28271N

Longitude: 011,26170E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 202 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/08/28 06:19:55

Recording length: 30 min

Windows count: 16

Average windows length: 96.93

Signal coverage: 86.16%

CHANNEL #1 [V]6689 Counts

-8106 Counts

CHANNEL #2 [N]5284 Counts

-4411 Counts

CHANNEL #3 [E]2720 Counts

-3190 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average

Page 4/6



STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1
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HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

1.686 Hz

A0 amplitude = 4.046

Average f0  = 1.577 ± 0.143
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1
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STATION INFORMATION

Station code: prova 7

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: VOLTE BASSE

Latitude: 43,28927N

Longitude: 011,26707E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 212 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/28 10:30:26

Recording length: 30 min

Windows count: 30

Average windows length: 50

Signal coverage: 83.33%

CHANNEL #1 [V]4114 Counts

-3355 Counts

CHANNEL #2 [N]6649 Counts

-6112 Counts

CHANNEL #3 [E]8146 Counts

-5459 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

14.247 Hz

A0 amplitude = 2.350

Average f0  = 14.284 ± 1.088
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 7

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: VOLTE BASSE

Latitude: 43,28927N

Longitude: 011,26707E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 212 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/28 10:30:26

Recording length: 30 min

Windows count: 16

Average windows length: 100

Signal coverage: 88.89%

CHANNEL #1 [V]4114 Counts

-3355 Counts

CHANNEL #2 [N]6649 Counts

-6112 Counts

CHANNEL #3 [E]8146 Counts

-5459 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

4.451 Hz

A0 amplitude = 4.309

Average f0  = 4.514 ± 0.601
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 8

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: SAN ROCCO A PILLI

Latitude: 43,25813N

Longitude: 011,28213E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 226 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/08/28 08:18:39

Recording length: 30 min

Windows count: 13

Average windows length: 100

Signal coverage: 72.22%

CHANNEL #1 [V]9337 Counts

-9685 Counts

CHANNEL #2 [N]20147 Counts

-12496 Counts

CHANNEL #3 [E]17087 Counts

-16637 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

10.235 Hz

A0 amplitude = 2.423

Average f0  = 10.174 ± 0.511
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 8

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: SAN ROCCO A PILLI

Latitude: 43,25813N

Longitude: 011,28213E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 226 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/08/28 08:18:39

Recording length: 30 min

Windows count: 16

Average windows length: 99.12

Signal coverage: 88.1%

CHANNEL #1 [V]9337 Counts

-9685 Counts

CHANNEL #2 [N]20147 Counts

-12496 Counts

CHANNEL #3 [E]17087 Counts

-16637 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

1.157 Hz

A0 amplitude = 2.818

Average f0  = 1.174 ± 0.202
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 9

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: SAN SALVATORE A PILLI

Latitude: 43,24610N

Longitude: 011,29782E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 255 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/08/28 10:04:08

Recording length: 20 min

Windows count: 10

Average windows length: 100

Signal coverage: 83.33%

CHANNEL #1 [V]2356 Counts

-2573 Counts

CHANNEL #2 [N]1666 Counts

-1898 Counts

CHANNEL #3 [E]2156 Counts

-2133 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

0.745 Hz

A0 amplitude = 3.077

Average f0  = 0.752 ± 0.056
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STATION INFORMATION

Station code: prova 10

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: BRUCCIANO

Latitude: 43,24334N

Longitude: 011,28863E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 240 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES

Page 2/6



STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/08/28 09:26:11

Recording length: 30 min

Windows count: 16

Average windows length: 100

Signal coverage: 88.89%

CHANNEL #1 [V]10513 Counts

-9126 Counts

CHANNEL #2 [N]13412 Counts

-8718 Counts

CHANNEL #3 [E]13285 Counts

-11920 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

0.958 Hz

A0 amplitude = 2.987

Average f0  = 0.937 ± 0.100
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 11

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: SAN ROCCO A PILLI

Latitude: 43,27618N

Longitude: 011,28670E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 254 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/08/28 07:17:00

Recording length: 20 min

Windows count: 31

Average windows length: 30

Signal coverage: 77.5%

CHANNEL #1 [V]2930 Counts

-2287 Counts

CHANNEL #2 [N]1944 Counts

-1770 Counts

CHANNEL #3 [E]2650 Counts

-2895 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis

Page 5/6



STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

20.783 Hz

A0 amplitude = 2.081

Average f0  = 20.597 ± 0.620
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 11

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: CARPINETO

Latitude: 43,27618N

Longitude: 011,28670E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 254 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/08/28 07:17:00

Recording length: 20 min

Windows count: 11

Average windows length: 96.61

Signal coverage: 88.56%

CHANNEL #1 [V]2930 Counts

-2287 Counts

CHANNEL #2 [N]1944 Counts

-1770 Counts

CHANNEL #3 [E]2650 Counts

-2895 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

0.900 Hz

A0 amplitude = 3.309

Average f0  = 0.999 ± 0.127
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 12

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: LISCHETO

Latitude: 43,26614N

Longitude: 011,28652E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 240 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/08/28 07:47:15

Recording length: 20 min

Windows count: 12

Average windows length: 100

Signal coverage: 100%

CHANNEL #1 [V]1697 Counts

-1305 Counts

CHANNEL #2 [N]1650 Counts

-1877 Counts

CHANNEL #3 [E]1255 Counts

-1364 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

1.911 Hz

A0 amplitude = 4.063

Average f0  = 1.856 ± 0.122
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 13

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: ROSIA

Latitude: 43,24746N

Longitude: 011,22178E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 212 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/26 11:29:23

Recording length: 30 min

Windows count: 17

Average windows length: 100

Signal coverage: 94.44%

CHANNEL #1 [V]3174 Counts

-2957 Counts

CHANNEL #2 [N]2247 Counts

-2538 Counts

CHANNEL #3 [E]3641 Counts

-4466 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

1.005 Hz

A0 amplitude = 4.222

Average f0  = 0.931 ± 0.126
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 14

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: ROSIA

Latitude: 43,25201N

Longitude: 011,22312E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 200 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/26 10:39:32

Recording length: 30 min

Windows count: 16

Average windows length: 100

Signal coverage: 88.89%

CHANNEL #1 [V]27801 Counts

-27977 Counts

CHANNEL #2 [N]41213 Counts

-30617 Counts

CHANNEL #3 [E]34176 Counts

-53399 Counts

Page 3/6



STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis

Page 5/6



STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

5.661 Hz

A0 amplitude = 3.362

Average f0  = 5.067 ± 0.699
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 14

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: ROSIA

Latitude: 43,25201N

Longitude: 011,22312E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 200 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/26 10:39:32

Recording length: 30 min

Windows count: 12

Average windows length: 150

Signal coverage: 100%

CHANNEL #1 [V]27801 Counts

-27977 Counts

CHANNEL #2 [N]41213 Counts

-30617 Counts

CHANNEL #3 [E]34176 Counts

-53399 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

0.794 Hz

A0 amplitude = 5.420

Average f0  = 0.698 ± 0.093
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 17

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: TORRI

Latitude: 43,23463N

Longitude: 011,22157E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 253 m s.l.m.

Weather:  -

Notes: -
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/26 13:52:19

Recording length: 30 min

Windows count: 13

Average windows length: 100

Signal coverage: 72.22%

CHANNEL #1 [V]1241 Counts

-1347 Counts

CHANNEL #2 [N]1977 Counts

-2064 Counts

CHANNEL #3 [E]2846 Counts

-2645 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

1.008 Hz

A0 amplitude = 2.529

Average f0  = 0.957 ± 0.129
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 18

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: STIGLIANO

Latitude: 43,22486N

Longitude: 011,22920E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 226 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/26 14:33:41

Recording length: 30 min

Windows count: 14

Average windows length: 100

Signal coverage: 77.78%

CHANNEL #1 [V]6054 Counts

-4922 Counts

CHANNEL #2 [N]6788 Counts

-8787 Counts

CHANNEL #3 [E]7543 Counts

-7084 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

3.844 Hz

A0 amplitude = 4.498

Average f0  = 3.936 ± 0.518
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 19

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: ORGIA

Latitude: 43,20594N

Longitude: 011,25189E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 250 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/28 13:05:11

Recording length: 30 min

Windows count: 18

Average windows length: 100

Signal coverage: 100%

CHANNEL #1 [V]805 Counts

-567 Counts

CHANNEL #2 [N]538 Counts

-395 Counts

CHANNEL #3 [E]509 Counts

-841 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis

Page 5/6



STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

1.409 Hz

A0 amplitude = 3.292

Average f0  = 1.353 ± 0.108
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 20

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: BRENNA

Latitude: 43,20563N

Longitude: 011,23755E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 200 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/28 11:35:38

Recording length: 30 min

Windows count: 15

Average windows length: 100

Signal coverage: 83.33%

CHANNEL #1 [V]2626 Counts

-2489 Counts

CHANNEL #2 [N]3468 Counts

-3598 Counts

CHANNEL #3 [E]4405 Counts

-4574 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

8.098 Hz

A0 amplitude = 2.578

Average f0  = 8.374 ± 1.030
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 21 bis

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address:  BRENNA

Latitude: 43,19974N

Longitude: 011,23232E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 195 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/08/28 10:45:29

Recording length: 20 min

Windows count: 19

Average windows length: 50

Signal coverage: 79.17%

CHANNEL #1 [V]399 Counts

-294 Counts

CHANNEL #2 [N]226 Counts

-277 Counts

CHANNEL #3 [E]258 Counts

-254 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

6.708 Hz

A0 amplitude = 2.340

Average f0  = 6.405 ± 0.910
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 22

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: ROSIA

Latitude: 43,24614N

Longitude: 011,21285E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 210 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2013/11/26 12:58:49

Recording length: 30 min

Windows count: 13

Average windows length: 100

Signal coverage: 72.22%

CHANNEL #1 [V]2451 Counts

-2415 Counts

CHANNEL #2 [N]4517 Counts

-4224 Counts

CHANNEL #3 [E]6233 Counts

-8507 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

1.192 Hz

A0 amplitude = 3.759

Average f0  = 1.052 ± 0.176
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 23

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: SOVICILLE

Latitude: 43,27704N

Longitude: 011,22891E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 250 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/10/26 15:58:43

Recording length: 20 min

Windows count: 9

Average windows length: 100

Signal coverage: 75%

CHANNEL #1 [V]1101 Counts

-941 Counts

CHANNEL #2 [N]1298 Counts

-1116 Counts

CHANNEL #3 [E]587 Counts

-605 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

1.795 Hz

A0 amplitude = 2.582

Average f0  = 1.750 ± 0.132
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 24

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: SOVICILLE

Latitude: 43,27832N

Longitude: 011,22762E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 240 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/10/26 16:30:16

Recording length: 20 min

Windows count: 11

Average windows length: 100

Signal coverage: 91.67%

CHANNEL #1 [V]7668 Counts

-7537 Counts

CHANNEL #2 [N]13990 Counts

-12752 Counts

CHANNEL #3 [E]20607 Counts

-23579 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis

Page 5/6



STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

6.708 Hz

A0 amplitude = 6.581

Average f0  = 6.559 ± 0.206
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 24

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: SOVICILLE

Latitude: 43,27832N

Longitude: 011,22762E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 240 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/10/26 16:30:16

Recording length: 20 min

Windows count: 11

Average windows length: 100

Signal coverage: 91.67%

CHANNEL #1 [V]7668 Counts

-7537 Counts

CHANNEL #2 [N]13990 Counts

-12752 Counts

CHANNEL #3 [E]20607 Counts

-23579 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

1.855 Hz

A0 amplitude = 3.000

Average f0  = 1.806 ± 0.107
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 25

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: SOVICILLE

Latitude: 43,27827N

Longitude: 011,22642E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 240 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/10/26 17:00:22

Recording length: 20 min

Windows count: 18

Average windows length: 50

Signal coverage: 75.02%

CHANNEL #1 [V]637 Counts

-408 Counts

CHANNEL #2 [N]555 Counts

-561 Counts

CHANNEL #3 [E]411 Counts

-409 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

5.916 Hz

A0 amplitude = 2.018

Average f0  = 5.471 ± 0.589
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 25

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: SOVICILLE

Latitude: 43,27827N

Longitude: 011,22642E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 240 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/10/26 17:00:22

Recording length: 20 min

Windows count: 9

Average windows length: 100

Signal coverage: 75.02%

CHANNEL #1 [V]637 Counts

-408 Counts

CHANNEL #2 [N]555 Counts

-561 Counts

CHANNEL #3 [E]411 Counts

-409 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

1.911 Hz

A0 amplitude = 2.426

Average f0  = 1.756 ± 0.196
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 26

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: ROSIA

Latitude: 43,24333N

Longitude: 011,22138E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 201 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/10/26 17:38:18

Recording length: 20 min

Windows count: 17

Average windows length: 50

Signal coverage: 70.83%

CHANNEL #1 [V]13246 Counts

-10966 Counts

CHANNEL #2 [N]26317 Counts

-26836 Counts

CHANNEL #3 [E]31778 Counts

-27461 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

18.314 Hz

A0 amplitude = 2.253

Average f0  = 18.741 ± 0.816
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 26

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: ROSIA

Latitude: 43,24333N

Longitude: 011,22138E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 201 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/10/26 17:38:18

Recording length: 20 min

Windows count: 19

Average windows length: 50

Signal coverage: 79.17%

CHANNEL #1 [V]13246 Counts

-10966 Counts

CHANNEL #2 [N]26317 Counts

-26836 Counts

CHANNEL #3 [E]31778 Counts

-27461 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

3.363 Hz

A0 amplitude = 2.995

Average f0  = 3.160 ± 0.532
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 26

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: SOVICILLE

Address: ROSIA

Latitude: 43,24333N

Longitude: 011,22138E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 201 m s.l.m.

Weather: sereno

Notes: -
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 100 Hz

Recording start time: 2015/10/26 17:38:18

Recording length: 20 min

Windows count: 7

Average windows length: 150

Signal coverage: 87.5%

CHANNEL #1 [V]13246 Counts

-10966 Counts

CHANNEL #2 [N]26317 Counts

-26836 Counts

CHANNEL #3 [E]31778 Counts

-27461 Counts
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

1.232 Hz

A0 amplitude = 2.301

Average f0  = 1.244 ± 0.054
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